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Art. 1) ABBREVIAZIONI 
Nel seguito “Il Circolo Velico Marina di Lecce”” sarà indicato come “Circolo Velico”, il 
Consiglio Direttivo come “C.D.” , il Direttore del Circolo come “D.C.” e il Direttore Sportivo 
come “D.S.” , mentre la Federazione Italiana Vela sarà indicata come “F.I.V.” 
 
Art. 2) LEGGI E NORME CHE REGOLANO LE ATTIVITA’ NEL CIRCOLO 
Tutte le attività che si svolgono nel Circolo Velico devono essere condotte in osservanza 
delle norme di legge, dello  Statuto e del presente Regolamento, nonché alle eventuali 
indicazioni integrative del C.D. pubblicate nell’Albo sociale. Si ricorda, inoltre, che gli 
“Spazi Sociali” si riferiscono alle strutture destinate alla  sede nautica e alle aree asservite 
e previste nella concessione demaniale marittima e che le regole di utilizzo in essa 
indicate fanno riferimento esclusivamente al deposito di scafi direttamente sull’arenile o su 
“impalcature”,  al varo ed alaggio degli stessi. 
Non esiste servizio di custodia nè di deposito, il Circolo Velico non risponde per nessun 
motivo di furti, smarrimenti, danneggiamenti ed atti vandalici che potrebbero interessare 
qualsiasi oggetto (scafi, attrezzature, indumenti, ecc..) lasciato in deposito presso gli spazi 
sociali. 
L’osservanza delle norme del presente regolamento è affidata alla sensibilità, al senso di 
responsabilità ed al rispetto delle regole di convivenza civile da parte di tutti i soci 
 
Art. 3) DOMANDE DI ASSOCIAZIONE 
Le domande ammissione sono regolate dall’art.4 dello Statuto a cui si fa espresso rinvio. 
 
Art. 4) CATEGORIE DI SOCI  
Come indicato nell’Art. 5 dello Statuto) il Circolo Velico consta di Soci Fondatori, Atleti, 
Sostenitori, Onorari e Ordinari.  

 

Art. 5) QUOTE SOCIALI. 
Le quote sociali sono riferite all’anno solare e sono versate dai Soci anticipatamente in un 
unico importo entro il mese di gennaio di ciascun anno solare. 
L’importo viene stabilite di anno in anno dall’Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del 
C.D, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo. 
I versamenti potranno essere effettuati esclusivamente sul seguente conto corrente 
intestato al Circolo Velico: 
Banca Popolare Pugliese, Iban: IT91 V 05262 16080 CC0801173119, salvo variazioni 
da comunicare a cura del CD. 
Le ricevute dei versamenti dovranno essere conservate dal Socio. 
 
Art. 6) MOROSITA’ 
In caso di ritardo nel pagamento, il C.D., prima di assumere la delibera di esclusione ai 
sensi dello Statuto, invierà al socio moroso, a mezzo raccomandata con R.R. o PEC, con 
spese a suo carico, diffida ad adempiere con indicazione di un termine perentorio entro cui 
provvedere. 
In ogni caso, il ritardo nel pagamento delle quote associative o di altre quote connesse 
all’attività del Circolo Velico, comporterà l’applicazione di un interesse moratorio pari al 
tasso legale, maggiorato di cinque punti, da computare dalle singole scadenze sino al 
saldo effettivo. 
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Art. 7) DIMISSIONI 
Le dimissioni da parte di un Socio dovranno essere comunicate con lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno o PEC entro il 30 settembre dell'anno stesso. In caso di cessazione 
dal Circolo velico in corso d’anno, la quota sociale sarà dovuta per l'intero anno solare. 
 
 
Art. 8) NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO. 
L'uso e l’accesso agli spazi sociali è riservato solamente ai Soci in regola con i pagamenti 
e ai familiari, dove in questa categoria per familiari si debbono intendere le persone 
appartenenti allo stretto nucleo familiare quali il coniuge e i figli. Ogni socio ha il dovere di 
prestarsi per il buon andamento delle attività sociali, partecipare all’organizzazione ed alla 
gestione delle regate, allo svolgimento della scuola vela, a tenere pulita la spiaggia 
(specialmente il proprio posto barca se presente), la sede, i magazzini, le cabine, gli 
spogliatoi  ecc... 
E’ fatto divieto di depositare in ogni spazio sociale materiale non concernente le 
attrezzature delle proprie imbarcazioni; in particolare non è assolutamente permesso 
detenere materiale infiammabile ed esplodente. 
I Soci sono tenuti a denunciare spontaneamente ed a rifondere ogni danno arrecato al 
patrimonio sociale o ad altri associati, per fatto proprio o di altre persone per la quali sono 
tenuti a rispondere. I Soci devono accettare, nella valutazione dei danni arrecati al 
patrimonio sociale, l’arbitraggio del Collegio dei Probiviri. 
Nei locali della sede nautica del Circolo Velico è vietato fumare. 
Le pubblicazioni e riviste non possono essere asportate dalla sede nautica. 
L’uso dell’acqua per il lavaggio degli scafi e di tutte le attrezzature è consentito quando 
non sussistono condizioni di siccità e, comunque,  si raccomanda di farne un uso 
“parsimonioso”. Il C.D. si riserva di adottare misure atte a contingentare con impianti a 
tempo il consumo dell’acqua. 
E' possibile introdurre cani od altri animali negli spazi sociali purché tenuti al guinzaglio. 
A sera, nei periodi in cui non potrà essere previsto un apposito servizio, è dovere di ogni 
socio riporre il materiale usato, assicurarsi che non  rimangano rubinetti dell’acqua aperti e 
luci accese, assicurarsi la chiusura dei locali, dei magazzini e della sede. 
Il Socio che non osserva quanto sopra sarà richiamato per iscritto dal D.C o , nei casi più 
gravi dal C.D.,  e, comunque, potrà avvalersi delle forme di contraddittorio previste  dallo 
Statuto. 
 
Art.9) NORME SPECIFICHE DI UTILIZZO SEDE NAUTICA 
a) uso delle cabine: 
le cabine sono riservate ai Soci per il deposito degli indumenti. Alla fine della giornata ogni 
oggetto depositato (abiti, costumi, ciabatte, asciugamani, ecc..) deve essere rimosso 
lasciandole libere e pulite. 
b) uso delle sedie e degli ombrelloni: 
l’eventuale uso di sedie a sdraio ed ombrelloni avviene sotto l’esclusiva responsabilità del 
Socio. L’uso degli ombrelloni in caso di forte vento è altamente sconsigliato. Si ricorda che 
le ordinanze demaniali vietano di collocare sedie ed ombrelloni nella fascia dei primi 
cinque metri dalla battigia che deve restare libera. Dopo l’uso, le sedie, le sdraio e gli 
ombrelloni dovranno essere riportati in magazzino. 
c) uso della doccia con acqua calda: 
l’erogazione di acqua calda è regolata da un sistema volumetrico e si attiva inserendo una 
moneta da 50 Centesimi di Euro. L’uso della doccia è lasciato alla buona educazione di 
chi ne fa uso; in particolar modo non si deve entrare nel box doccia sporchi di sabbia e lo 
stesso va lasciato pulito e libero da oggetti. 
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d) uso dei tavoli per pranzi: 
i tavoli e le sedie sono a disposizione di tutti i Soci. Durante le ore diurne non e’ possibile 
prenotare tavoli. E’ vietato riservare posti ai tavoli con oggetti o indumenti. Compilando un 
apposito modulo, reperibile in segreteria, e presentandolo al D.C. è possibile prenotare i 
tavoli solamente nelle ore serali. 
f) uso dei magazzini sociali: 
i magazzini sociali, previa richiesta al D.C.,  possono essere utilizzati dai Soci per 
depositare in modo ordinato e compatibilmente con gli spazi disponibili, solamente le 
attrezzature relative all’imbarcazione collocata presso il Circolo Velico. Tutti i materiali 
depositati dovranno essere contrassegnati con le sigle del Socio proprietario. Il C.D. si 
riserva di disporre senza alcun preavviso l’eliminazione degli oggetti privi delle suddette 
indicazioni. 
g) uso degli spogliatoi atleti: 
gli spogliatoi sono riservati  ai Soci atleti per il deposito degli indumenti e 
dell’abbigliamento tecnico. Alla fine delle attività sportive ogni oggetto depositato deve 
essere rimosso lasciando i locali liberi e puliti. 
 
Art.10) OSPITI DEI SOCI  
Salvo diversa disposizione del C.D., ciascun socio, sotto la propria responsabilità, può 
ospitare giorno per giorno persone estranee al Circolo Velico, che potranno usufruire dei 
servizi, degli spazi ed attrezzature sportive del Circolo. Il C.D. stabilirà annualmente, 
anche in misura variabile in relazione alla durata del periodo complessivo di 
frequentazione, la quota giornaliera per ciascun ospite, che sarà a carico del socio 
ospitante; quest’ultimo è tenuto al pagamento di quanto maturato sulla base dei giorni di 
presenza del proprio ospite giornaliero e della quota giornaliera in vigore. 
Il socio ospitante è tenuto giorno per giorno a compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere 
l’apposito registro degli ospiti presso la segreteria del Circolo o a segnalare 
preventivamente per iscritto al D.C. (preferibilmente tramite e-mail) i giorni di presenza dei 
propri ospiti. 
 
Art.11)  OSPITI PER PERIODI PROLUNGATI 
Il C.D. potrà eccezionalmente ammettere di anno in anno - tenuto conto dei limiti di 
ricettività delle strutture associative - ospiti di soci per l’intera stagione estiva, che saranno 
tenuti al versamento di una quota pari a quella prevista per i soci ordinari, con una 
eventuale maggiorazione stabilita annualmente dal Consiglio; tali soggetti potranno 
soltanto godere delle strutture associative, escludendosi qualsiasi ulteriore rapporto con 
l’Associazione. 
Il socio interessato ad ospitare una persona estranea all’Associazione per l’intera stagione 
dovrà presentare apposita domanda al C.D. entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Consiglio 
Direttivo si riserva di accogliere a propria discrezione le domande presentate; qualora, in 
particolare, le domande risultino in numero valutato eccessivo, il C.D. sarà tenuto a 
preferire i parenti di soci e le persone comunque già note nell’ambito associativo rispetto 
agli estranei.  
 
Art.12) VISITATORI SALTUARI 
I soci possono, dandone preavviso al D.C. o ad un membro del C.D., accompagnare nella 
sede nautica familiari ed amici estranei al Circolo Velico, al solo scopo di far loro visitare la 
sede nautica o di farli assistere alle manifestazioni sociali per il limitato periodo di 
svolgimento delle medesime. Tali persone non potranno comunque utilizzare le 
attrezzature sportive e ricreative; nel caso ciò avvenisse, saranno considerate come ospiti 
giornalieri e la relativa quota sarà addebitata al socio ospitante. 
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Sono considerati visitatori saltuari anche coloro che, su invito di un socio ed alla presenza 
del medesimo, si rechino presso il bar/punto ristoro in funzione all’interno del Circolo 
Velico; in tal caso, il socio invitante non è tenuto a dare preavviso, restando comunque 
responsabile del comportamento dei propri invitati all’interno della sede nautica. Il C.D. 
direttivo potrà comunque in ogni momento modificare per ragioni di opportunità tali 
disposizioni regolamentari. 

 

Art. 13)  DIVIETO DI INGRESSO PER GLI ESTRANEI 
E’ vietato agli estranei non invitati o non autorizzati l’ingresso e la permanenza nell’ambito 
degli spazi sociali del Circolo Velico e del relativo specchio d’acqua, salvo casi di forza 
maggiore. 
 
Art. 14) UTILIZZO SPAZI SOCIALI CON SCAFI  
Per gli scafi esistono posti sia a terra sia su apposite “impalcature”. La richiesta del posto 
per il deposito di scafi dovrà farsi indirizzando specifica domanda, per il tramite del D.C., al 
C.D. su apposito modulo. I posti barca sono assegnati in uso ad un singolo Socio che ne è 
l’unico responsabile, i posti potranno comunque essere variati ad insindacabile giudizio del 
D.C. previo assenso del consigliere delegato o, comunque, del C.D.. Nell’assegnazione 
dei posti il C.D. terrà conto dell’attività svolta dal Socio e assegnerà i posti ritenuti più 
comodi in relazione al grado d’attività praticata. 
In caso di necessità e/o d’urgenza, o su richiesta delle Autorità competenti, il D.C. o il 
C.D., senza obbligo di preavviso  al Socio, hanno la facoltà di movimentare sia gli scafi 
che le attrezzature dei Soci. Eventuali spese incontrate potranno essere addebitate al 
socio che, pur avvisato, non vi abbia provveduto personalmente. 
Si evidenzia che i servizi di guardianaggio, alaggio, antincendio, manutenzione, notifica 
d’avviso di burrasca, rimozione in caso di mareggiate eccezionali non sono forniti dal 
Circolo Velico. Ogni socio, relativamente ai suddetti servizi, deve provvedere direttamente, 
o per mezzo di un suo incaricato, manlevando il Circolo Velico da ogni responsabilità. In 
proposito, il Circolo Velico raccomanda di riporre adeguatamente lo scafo e le relative 
attrezzature dopo ogni uscita. Il Circolo Velico non risponde in alcun modo di danni 
verificatisi, per qualsiasi motivo, alle e tra le imbarcazioni di Soci o tra queste e quelle di 
terzi ed a terzi. 
Ogni scafo dovrà essere munito di idoneo carrello, perfettamente funzionante, per un 
agevole spostamento. I soci i cui scafi siano sprovvisti di carrello o comunque non in 
perfetta efficienza saranno invitati dal D.C.  a porvi rimedio a pena di rimozione . 
E’ dovere del Socio assicurare l’imbarcazione in modo adeguato, curandone 
diligentemente la manutenzione, in modo che essa corrisponda sempre ai requisiti di 
sicurezza e di decoro. Il posto barca può essere revocato, su segnalazione del D.C.,  dal 
C.D.  e in caso di palese trascuratezza. 
Il Circolo Velico non assume altro impegno che mettere a disposizione uno spazio con le 
limitazioni di cui sopra e di quelle espresse in queste norme. 
Il Socio s’impegna inoltre a riportare le iniziali del cognome e nome sullo scafo  e su tutte 
le attrezzature di proprietà depositate nei magazzini per permetterne l’identificazione da 
parte del D.C. e degli altri Soci. 
Il Socio è tenuto a munire l’imbarcazione depositata negli spazi sociali di copertura 
assicurativa e del del guidone del Circolo Velico. 
Potranno essere introdotte solamente barche a vela, canoe, tavole e tavole a vela, SUP. 
 
Art.15 ) QUOTE DI RIMESSAGGIO 
Tutti gli scafi sono sottoposte al pagamento di una quota di rimessaggio stabilita dal C.D. e 
comunicata entro il termine previsto per la determinazione della quota annuale di cui al 
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precedente articolo 5), e deve essere corrisposta anticipatamente per ogni trimestre; per 
coloro che non avranno pagato entro tale termine si applica un interesse moratorio pari al 
tasso legale, maggiorato di cinque punti, da computare sino al saldo effettivo. 
Per le barche in rimessaggio il C.d. potrà prevedere quote differenziate per tipo, 
dimensione, utilizzo ed età del proprietario. Inoltre, sono previste quote “Stagionali” per chi 
limita la permanenza sull’arenile ai soli mesi estivi (nelle date stabilite di anno in anno dal 
C.D.) o per ospiti velisti di altri circoli. Si sottolinea che i proprietari sono tenuti a rispettare 
tassativamente tali limiti di tempo. 
 
Art. 16) MANLEVA PER SCAFI. 
Il Socio firmando un atto di manleva esonera il Circolo Velico da qualsivoglia 
responsabilità relativa alla custodia e vigilanza in ordine allo scafo ed ai vari accessori. Il 
Socio accetta di esonerare il Circolo Velico da qualsivoglia atto d'intimazione al ritiro di 
detto scafo ritenendo sufficiente a tale scopo il semplice invito alla rimozione tramite 
lettera raccomandata o PEC. 
Il Socio manleva, infine, il Circolo Velico e il D.C. da ogni responsabilità da qualsiasi danno 
o questione e per qualsiasi motivo causati (oppure subiti) a persone o cose di terzi, del 
Circolo Velico o dei suoi associati , sostituendosi in ogni caso al Circolo Velico ed alla Sua 
Direzione, su tali danni e questioni, per tutta la durata dell’associazione al Circolo Velico. 
 
Art. 17) SICUREZZA 
Sarà competenza dei proprietari o di chi utilizzerà gli scafi di giudicare in base al grado di 
allenamento conseguito, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni 
meteorologiche, alle condizioni di efficienza delle imbarcazioni etc. l’opportunità di uscire 
in mare. 
Il Circolo Velico  si manleva da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone o 
cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza dell’utilizzo delle imbarcazioni. In caso di 
grave imprudenza, negligenza o manifesta imperizia saranno inoltre a carico dei 
proprietari eventuali spese conseguenti a qualsivoglia forma di assistenza o soccorso. 
La messa in sicurezza delle imbarcazioni in occasione di eventi atmosferici più o meno 
straordinari (mareggiate, forti venti, piogge) deve essere effettuata dai proprietari o da loro 
delegati. 
Il Circolo Velico  si manleva da ogni responsabilità per qualsiasi danno subito dalle 
imbarcazioni dei Soci a seguito di fenomeni meteo-marini o di atti di vandalismo, e per 
eventuali danni causati dalle imbarcazioni stesse a persone o cose. 
 
Art.18) SOSTITUZIONE SCAFO 
Il Socio che dovesse sostituire lo scafo con un’altro, d’uguali o minori dimensioni, dovrà 
darne comunicazione al D.C.  in forma scritta e compilare una nuova manleva relativa al 
nuovo scafo. Nel caso di riduzione delle dimensioni dello scafo al socio non spetta alcun 
rimborso sulla quota trimestrale già versata. 
In caso di domanda di collocazione di uno scafo di dimensioni maggiori, la richiesta verrà 
accolta dal C.D. a condizione che sia presente il necessario spazio, che venga 
predisposta una nuova manleva e che venga corrisposta la quota trimestrale in base alle 
maggiori dimensioni. 
 
Art.19) RINUNZIA E/O LIBERAZIONE TEMPORANEA DEL POSTO BARCA 
Il Socio assegnatario dovrà comunicare per iscritto al C.D., l’eventuale rinuncia al posto 
barca rimuovendo di conseguenza lo scafo. Il Socio che rinuncia al posto barca non ha 
diritto ad alcun rimborso della quota di rimessaggio già versata. 
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Il socio che libera il posto barca temporaneamente deve comunicarlo sempre per iscritto al 
D.C. e deve pagare regolarmente le quote; dopo un anno di non utilizzo perde tutti i diritti e 
il posto verrà assegnato dal C.D. al primo socio che ne ha fatto richiesta.  
 
Art.20) SCAFI DI NON SOCI 
In occasione di regate potranno essere ospitate anche derive appartenenti a soci di altri 
circoli velici. Gli scafi saranno collocati negli spazi disponibili. Ai beneficiari dell’ospitalità 
sarà fatta firmare una dichiarazione d’assunzione di responsabilità per eventuali danni 
causati. 
 
Art. 21) DIRETTORE DEL CIRCOLO E DIRETTORE SPORTIVO 
Il Direttore del Circolo è nominato dal Consiglio Direttivo, previo avviso di disponibilità, 
tra i soci in possesso di particolari competenze e capacità tecniche ed organizzative e 
dura in carica per un quadriennio. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del C.D. 
con funzioni consultive e senza diritto di voto. E’ responsabile della sede nautica, degli 
spazi sociali  e del punto bar/ristoro nonché dei mezzi nautici e stradali e di tutte le relative 
incombenze e ne risponde sia nei confronti dei soci, sia del C.D., sia dei terzi. Sovrintende 
alla manutenzione della sede nautica (magazzini , cabine, spogliatoi, servizi igienici, ecc.) 
e delle installazioni in tutti i locali e di tutti gli spazi in concessione, cura il rispetto delle 
norme antinfortunistiche in tutti gli spazi sociali, fa rispettare il regolamento inerente l'uso 
degli spazi sociali ed attua le direttive impartite dal C.D..  Tiene aggiornato l'inventario di 
quanto in dotazione dello sede nautica . Gestisce i rapporti con il personale eventualmente 
addetto alla  sede sociale e ne organizza la programmazione lavorativa.  
Nel bilancio previsionale verrà assegnato al D.C. un budget per le spese di funzionamento 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio e sulla scorta di un piano di attività annuale.  
Nell’esercizio delle sue attività il Direttore del Circolo  dovrà relazionarsi esclusivamente 
con il Consigliere delegato alla gestione della sede nautica e risponderà 
complessivamente del suo operato direttamente al C.D.. 
 
Il Direttore Sportivo è responsabile delle attività sportive e della Scuola di Vela. Definisce 
il programma e le modalità per la partecipazione delle squadre agonistiche ai campionati e 
alle regate d’intesa con il Consigliere referente. Dispone del materiale e delle attrezzature 
per la partecipazione alle regate ed è responsabile della manutenzione e conservazione di 
tutte le imbarcazioni sociali, provvedendo che le stesse siano sempre perfettamente 
efficienti. Deve tenere aggiornato l'inventario del materiale disponibile per l'attrezzatura 
delle imbarcazioni sociali e degli altri materiali e oggetti inerenti alle regate. E' 
responsabile della gestione organizzativa e tecnico - logistica delle squadre agonistiche e 
della Scuola di Vela, coordina gli istruttori nominati dal C.D., che agiranno alle sue 
dipendenze, in raccordo con il Consigliere referente. L'istruttore, a sua volta, sarà 
responsabile del materiale e degli scafi in dotazione per lo svolgimento del corso. 
Nell’esercizio delle sue attività dovrà relazionarsi esclusivamente con i Consiglieri referenti 
per le rispettive aree sportive. 
 
Art. 22) USO DEGLI SCAFI SOCIALI 
La “flotta” a disposizione dei Soci è costituita da: 
- n. cinque derive classe Optimist; 
- n. una deriva classe Laser 
- n.due derive classe Laser 13 
Tutte disponibili presso la sede del Circolo Velico; 
- n. 2 gommoni con relativi motori fuori bordo il tutto presso la sede del Circolo; 
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- attrezzature varie come giubbotti salvagente, carrelli per l’alaggio, boe ecc.. depositate 
presso la sede del Circolo. 
L’uso dei suddetti beni, da parte di tutti i Soci, è sempre possibile per partecipare ai corsi 
di scuola vela che il Circolo Velico organizza durante l’anno. Al di fuori dei corsi di scuola 
vela è possibile l’utilizzo degli scafi con le modalità di seguito descritte: 
- agli allievi che dopo aver partecipato ai corsi di scuola vela manifestino la volontà di 
effettuare allenamenti di perfezionamento per partecipare alle regate. L’uso è subordinato 
alla presentazione al C.D. per il tramite del D.S. di un atto di piena assunzione di 
responsabilità da parte dei genitori degli allievi per eventuali danni che dovessero essere 
arrecati a persone e cose imputabile all’utilizzo delle suddette imbarcazioni/attrezzature. E’ 
comunque discrezione del C.D. autorizzare un tale utilizzo; 
- a tutti i Soci maggiorenni previa richiesta al D.S. e alla compilazione di un apposito 
registro “Registro delle Uscite” sul quale il Socio riporterà la data/ora di prelievo, la 
data/ora di consegna ed in appositi campi note eventuali parti mancanti e/o danneggiate. 
Sarà cura del Socio che ha smarrito o danneggiato una qualsiasi parte dell’imbarcazione 
preoccuparsi di ripristinarla onde consentire l’utilizzo del bene, in tempi brevi, agli altri 
Soci. Sarà compito del D.S. stabilire quali scafi risultano idonei a questo tipo di utilizzo 
inserendoli nel succitato Registro delle uscite. Più in generale, i Soci che fanno richiesta di 
utilizzo degli scafi sociali dovranno essere in regola con i pagamenti, avere la tessera 
F.I.V. con certificato medico valido, dovranno firmare una dichiarazione di manleva nei 
confronti del Circolo Velico per eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’utilizzo 
dello scafo. 
L’utilizzo dei gommoni con motore fuori bordo è consentito per lo svolgimento delle 
seguenti attività: 
a) inerenti la scuola vela derive. Vengono usati dagli istruttori e/o da Soci, previa 
autorizzazione del D.S., che collaborano allo svolgimento dei corsi; 
b) connesse allo svolgimento di ogni tipo di regata organizzata dal Circolo Velico. 
Vengono usati dai Soci che collaborano all’organizzazione della regata, da membri di altri 
circoli federati o da giudici di regata; 
c) di assistenza durante gli allenamenti e corsi di perfezionamento specialmente quando le 
condizioni meteo sono critiche. 
 
Art.23 ) REGOLAMENTO SCUOLA VELA E SQUADRE AGONISTICHE 
SCUOLA VELA 
Il circolo organizza la Scuola Vela articolata in lezioni teoriche e pratiche con uscite in 
acqua per bambini, ragazzi e adulti. 
I genitori dei bambini e dei ragazzi potranno seguire le attività del corso osservando da 
terra. 
A fine corso è previsto il rilascio di un certificato attestante un giudizio del livello di 
preparazione raggiunto. 
Possono partecipare ai corsi sia i bambini dai 6 anni compiuti, come da normativa Fiv, i 
ragazzi e gli adulti. 
Tutti i partecipanti debbono saper nuotare. In tal senso deve essere rilasciata 
dichiarazione scritta dal genitore del minore partecipante presso la segreteria del circolo. 
E’ richiesta la presentazione di un certificato medico con validità in corso comprovante 
l’idoneità alla partecipazione sportiva non agonistica. 
Il Circolo si riserva la facoltà, a insindacabile giudizio dell’istruttore , di non far svolgere il 
corso a chi si dimostrasse incompatibile con l’attività velica. La quota di iscrizione non 
fruita, verrà restituita fatta salva una franchigia del 50% per le spese organizzative 
sostenute. In caso di comportamento scorretto o di grave inosservanza delle istruzioni 
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ricevute dagli istruttori, il partecipante potrà essere allontanato senza rimborso della quota 
di iscrizione a insindacabile giudizio dell’istruttore. 
La scuola vela verrà svolta negli spazi ad essa deputati dal circolo, con rispetto dei 
partecipanti dell’ordine e della pulizia che in essi viene garantita. 
Nel caso di scuola vela per bambini, i genitori sono tenuti a lasciare e riprendere i figli negli 
orari comunicati dalla segreteria del circolo ed a rispettare gli orari stessi per un corretto 
svolgimento delle attività didattiche. In caso di indisponibilità i partecipanti o i genitori dei 
ragazzi sono tenuti a contattare la Segreteria del circolo avvertendo dell’assenza. Qualora 
non siano i genitori a lasciare e/o riprendere i bambini durante il corso di vela, dovrà 
essere obbligatoriamente comunicato per iscritto alla segreteria del circolo il nominativo 
delle persone a ciò incaricate. Eventuali ritardi o anticipi di rilascio dei minori presso la 
sede del circolo dovranno essere comunicati dai genitori alla Segreteria del circolo, per 
consentire al personale preposto di fornire adeguata sorveglianza. 
Durante i corsi è assicurata la presenza costante dell’Istruttore. Durante i corsi in acqua 
l’assistenza è effettuata da gommoni con a bordo l’istruttore o personale qualificato, 
collegato via radio con la segreteria del Circolo. Ogni partecipante verrà dotato di 
giubbetto salvagente che dovrà obbligatoriamente essere indossato in barca. 
Se, a insindacabile giudizio dell’istruttore, fosse ritenuto impossibile il regolare svolgimento 
dell’uscita in acqua, (a causa di forza maggiore o di avverse condizioni meteorologiche), 
verrà tenuta una lezione teorica e nulla sarà dovuto a titolo di rimborso. 
Non è richiesto alcun equipaggiamento specialistico. Il giubbetto salvagente è fornito dal 
Circolo. 
Durante la scuola di vela è previsto consentire attività ludiche dei bambini e ragazzi sotto 
la sorveglianza degli istruttori , purché siano espletate nel massimo rispetto della 
convivenza civile e non interferiscano in alcun modo con le attività che si svolgono nel 
circolo. 
I bambini, i ragazzi e gli adulti partecipanti alla scuola di vela sono tenuti a riposizionare le 
imbarcazioni nella loro abituale posizione, così come a riordinare le attrezzature negli 
appositi spazi. 
  
SQUADRA AGONISTICA 
Il presente regolamento è rivolto agli atleti della squadra agonistica e , se minorenni, ai 
loro genitori. 
Sono atleti della squadra agonistica i ragazzi inclusi nella lista di composizione della 
squadra agonistica. Tale lista viene aggiornata ogni qual volta si renda necessario, su 
iniziativa del D.S., sentiti gli istruttori e informato il C.D. 
Gli atleti della squadra agonistica sono tenuti al rispetto del presente regolamento oltre 
che dello statuto. Sono a partecipare agli appuntamenti istituzionali del Circolo Velico. Gli 
atleti accedono alla sezione vela negli orari di allenamento. Al di fuori di detti orari il 
Circolo non risponde della sorveglianza degli atleti. 
Nel caso di annullamento o differimento di un allenamento per condizioni meteo avverse o 
per forza maggiore , l’istruttore provvederà ad avvisare telefonicamente o via e mail gli 
atleti. Diversamente gli allenamenti si intendono sempre confermati e gli atleti sono tenuti 
a parteciparvi con puntualità ed assiduità. 
E’ fatto divieto in ogni caso agli atleti di accedere alla sezione vela se non in presenza 
dell’allenatore. 
Durante la stagione estiva la presenza degli atleti nella sezione vela, al di fuori 
dell’allenamento, non deve interferire in alcun modo con le attività di scuola vela, e deve 
essere improntata allo spirito di collaborazione. 
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I genitori degli atleti, soci del Circolo, possono accedere alla sezione vela, con esclusione 
degli spazi in cui si svolgono le lezioni, purché non interferiscano in alcun modo con lo 
svolgimento dell’attività; i genitori non soci devono essere autorizzati dal D.S. 
Gli atleti devono essere dotati di attrezzatura ed abbigliamento personali idonei all’attività. 
Il circolo in nessun caso è responsabile per furti, danni o manomissioni dell’attrezzatura 
degli atleti. 
L’abbigliamento degli atleti ed ogni altro effetto personale non devono rimanere depositate 
negli spogliatoi alla fine degli allenamenti. 
Il circolo velico non è responsabile in caso di furti , danni o manomissioni di attrezzature 
degli atleti. Gli oggetti ed i vestiti smarriti o dimenticati verranno raccolti senza formalità e 
smaltiti dopo trenta giorni dal ritrovamento. 
Gli atleti devono utilizzare gli spazi con rispetto dell’ordine e della pulizia che in essi viene 
garantita. 
Gli atleti della squadra agonistica sono necessariamente tesserati alla Fiv. Gli atleti 
partecipano alle regate programmate dal Circolo Velico.  
Durante le trasferte gli atleti e le loro attrezzature sono presi in carico dall’allenatore dal 
momento della partenza dal Circolo a quello del rientro . Durante le trasferte gli atleti 
devono tenere un atteggiamento corretto sotto il profilo del comportamento, dell’ordine, 
dell’igiene personale. Il circolo velico declina ogni responsabilità per danni o smarrimenti 
causati o subiti dagli atleti in conseguenza del mancato rispetto di queste regole. 
I genitori degli atleti avranno come unico interlocutore il D.S con deleghe alla scuola vela 
ed agonistica, escludendosi qualsiasi rapporto diretto con gli istruttori. 
Per le trasferte le spese verranno imputate in ugual misura a tutti gli atleti. 
Durante le trasferte l’allenatore provvede a tutte le esigenze significative degli atleti 
 
Art.24) INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO 
Il C.D., su segnalazione del D.C. e/o del D.S. valuterà comportamenti disdicevoli o 
violazioni del presente Regolamento da parte del socio, che potrà essere richiamato al 
rispetto delle norme regolamentari e statutarie. 
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà nei casi più gravi di effettuare il richiamo mediante 
missiva scritta, al terzo richiamo scritto o per fatti molto gravi sarà aperta una controversia 
tra il Circolo velico e il socio oggetto dei richiami. Eventuali controversie saranno risolte 
secondo quanto previsto dallo Statuto nell’articolo 22. 
 
Art.25) AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO INTERNO 
Poiché le situazioni possono modificarsi con il trascorrere del tempo, è facoltà del C.D. di 
modificare, integrare ed aggiornare le norme del presente Regolamento con altre 
disposizioni utili al buon andamento dell’attività sociale, che entreranno in vigore 
immediatamente dandone comunicazione ai Soci mediante l’'Albo sociale e 
sottoponendole all’approvazione della prima Assemblea Ordinaria dei Soci. 
 
 
 
 

 
 


