LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO SOTTO L’ALTO PATROCINIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sezione di Belluno
SOC..AFFILIATA 569/12

Gruppo Dilettantistico Vela Lago di Santa Croce

PERMANENZA DELLA BARCA ALLA BASE
1. Ogni natante nella base deve essere dotato di un carrello di alaggio su ruote gonfie
o rigide che ne consenta agevole movimentazione, di un telo copribarca antipioggia
in tessuto integro e decoroso per proteggere boma deriva e timone.
2. Ogni natante viene contrassegnato all'accettazione
riconoscimento annuale, che va apposto sulla poppa.

con

un

adesivo

di

3. Tavole a vela e canoe non necessitano di carrello ma comunque vanno gestite con
adesivo di riconoscimento annuale e area definita di rimessaggio.
4. Le piazzole vengono assegnate insindacabilmente dalla Segreteria, e vengono rese
disponibili dalla data di apertura della base alla data di chiusura della base.
Richieste di permanenza oltre questi limiti vanno indirizzate per iscritto alla
Segreteria, che se possibile accoglierà la richiesta di entrata precedente, uscita
successiva o permanenza in sosta nel periodo invernale di chiusura secondo tariffe.
5. Ogni natante nella base mantiene la sua piazzola per tutto il periodo concordato,
salvo indicazione diversa della Segreteria. Lavori giornalieri su scafo o attrezzatura
possono essere eseguiti spostandosi temporaneamente in aree adatte.
6. La piantina con la corrispondenza tra le piazzole e le barche in sosta è disponibile
in Segreteria e viene aggiornata a cura della Segreteria stessa.
7. Ogni natante nella base può essere spostato dagli addetti per motivi di servizio,
salvo essere poi riportato alla piazzola se possibile.
8. Non viene presa in carico la sicurezza o la integrità di carrello, barca e antenne,
telo, che sono e restano di esclusiva responsabilità e cura del socio frequentatore.
9. I soci frequentatori possono richiedere alla Segreteria di lasciare le vele della barca

in cala vele: se possibile la richiesta verrà accolta senza che venga presa in carico
la sicurezza o integrità dei materiali; utilizzo non proprio o non rispettoso di ordine e
decoro porterà all'espulsione dei materiali che erano in deposito. Deriva, timone,
boma vanno riposti nella barca sotto il telo e non nelle aree comuni.
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10. La procedura di attribuzione del posto al battello del Socio frequentatore da parte
della società ospitante diventa valida dopo presentazione dell'evidenza del
pagamento della quota prevista: dopo questa evidenza la barca, il carrello stradale
o il materiale oggetto dell'accordo può entrare nella base ed essere posizionato
nella piazzola definita dalla Segreteria o nelle aree definite.
11. L'accordo tra il Socio frequentatore e la società ospitante termina alla data della
chiusura della base. Dopo questa data la barca, il carrello stradale o il materiale
oggetto dell'accordo deve essere fuori dai cancelli. Richiesta di entrata prima
dell’apertura, uscita dopo la chiusura, permanenza durante il periodo di chiusura
vanno indirizzate alla Segreteria per iscritto almeno una settimana prima della data
di interesse e se accolte andranno perfezionate con il pagamento della quota
stabilita e comunicata dalla Segreteria.
12. Materiale o attrezzature abbandonate inutilizzate o per cui non è stata pagata la

quota dovuta sono posizionate in un'area di quarantena in attesa dei pagamenti o
del ripristino alla funzionalità ed al decoro. In occasione della chiusura della base
si verifica lo stato di tali materiali in abbandono: considerato che il mancato
pagamento provoca una mora pari al 100% della quota, i materiali che sono stimati
avere un valore pari od inferiore all’importo dovuto vengono incamerati a titolo di
rimborso delle spese.

Periodo di permanenza alla base :
Per accettazione delle regole :

dal __________ al __________
_______________________

Data:
Ricevuto/controllato da:
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