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1 – Premessa 
 

Il presente Regolamento interno fissa gli obblighi ed i diritti dei Soci nonché le norme di gestione del
Centro Vela Dervio, di seguito denominato CVD, ed ha validità dalla data di approvazione da parte
del Consiglio Direttivo che potrà aggiornarlo e adeguarlo secondo nuove esigenze nel rispetto dello
Statuto Sociale. Tutti i Soci e frequentatori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e dello
Statuto del CVD. 

 
 

2 – Norme generali 
 
2.1. Ogni  Socio  ha il  dovere di  contribuire  al  conseguimento degli  scopi  sociali  e  l’adesione al  CVD

implica, da parte di ciascun Socio, l’obbligo di partecipare alle attività contribuendo benevolmente
almeno per la durata di un week-end al funzionamento del CVD stesso, svolgendo una delle attività
definite dal Consiglio Direttivo. 

 
2.2. Gli addetti al buon andamento del CVD ricevono disposizioni esclusivamente dalla Segreteria, che fa

capo alla Presidenza. I Soci devono pertanto astenersi dall’impartire loro direttamente istruzioni. Ogni
eventuale rilievo nei confronti degli addetti al CVD non potrà essere fatto direttamente, ma tramite la
Segreteria, che ne riferirà al Presidente per i provvedimenti del caso. Gli addetti al buon andamento
del CVD hanno l’obbligo di far osservare le norme del presente Regolamento in maniera educata e
cortese, informando comunque la Presidenza di ogni inosservanza di esse da parte di qualsiasi Socio
o frequentatore del CVD. 

 
2.3. Il Consiglio Direttivo determina ogni anno l’orario di apertura e chiusura del CVD che sarà esposto

all’ingresso e dovrà essere rispettato tassativamente da parte dei Soci. 
 
2.4. Le modifiche di qualsiasi natura al presente Regolamento verranno esposte nella sede del CVD ed

avranno validità da tale momento. Sarà cura di ciascun Socio verificare se sono intervenute modifiche
al Regolamento consultando l’apposita bacheca posta all’interno della Club House. 

 
 

3 – Accesso all’associazione 
 

L’accesso  al  CVD  è  esclusivamente  riservato  ai  Soci  ed  ai  Frequentatori  autorizzati  dal
Consiglio Direttivo. 

 
3.1. Tutti i  Soci hanno pari diritti di accesso al CVD e di godimento delle risorse, delle strutture e dei

servizi dello stesso secondo le norme di seguito specificate. Chiunque provochi danni alle cose sociali
o di terzi ne sarà direttamente responsabile. Si fa affidamento alla buona educazione dei Soci per il
buon uso  e conservazione del  patrimonio  sociale  affinché  non  venga danneggiato.  L’utilizzo del
materiale sociale deve comunque essere autorizzato dal  Consiglio Direttivo (come d rt.  8.4 dello
Statuto). Chi non è Socio non ha diritto di utilizzare le attrezzature o imbarcazioni del circolo e
se del caso comunque il  socio ha diritto di precedenza nell’uso di qualsiasi attrezzatura o
imbarcazione; ogni attrezzo o imbarcazione affidata in uso momentaneo dovrà essere restituito nello
stato precedente, in caso contrario verrà richiesto al socio utilizzatore il rimborso del danno. 

 
3.2. Il CVD è riservato alle sole imbarcazioni a vela. 
 
3.3. L’accesso al CVD è rigorosamente vietato agli estranei. Possono accedervi esclusivamente i

Soci in regola con la quota sociale. Gli invitati dei Soci possono accedervi solo se accompagnati
dai  Soci stessi,  in  via  del  tutto  eccezionale,  e  dopo l’espressa autorizzazione del  componente il



Consiglio Direttivo  addetto  al  buon  andamento  del  CVD.  Possono  accedere  al  CVD  gli
accompagnatori degli  allievi che frequentano i corsi di vela, ma,  qualora diventino frequentatori
assidui, dovranno associarsi a propria volta, anche per rientrare nella copertura assicurativa
collegata con il tesseramento. 

 
3.4. Le quote associative a tariffa agevolata devono essere versate entro la data di Assemblea annuale

che presenta la relazione ed il bilancio dell’anno precedente; le quote versate successivamente non
beneficeranno di  alcuna tariffa  agevolata;  le quote devono comunque essere versate entro il  31
marzo  di  ciascun  anno;  le  imbarcazioni  dei  Soci  morosi  saranno  spostate  in  altra  area  previo
preavviso mezzo e-mail. 

 
3.5. Gli  iscritti  ai  corsi  di  vela  e  alle  attività  connesse  alle  squadre  agonistiche  organizzati  dal  CVD

dovranno essere tesserati al Circolo ed in possesso di tessera F.I.V; il  versamento della quota di
iscrizione  dovrà  avvenire  all’atto  della  compilazione  del  modulo  di  adesione  e  comunque  prima
dell’inizio dei relativi programmi. 

 
3.6. Nelle aree recintate del CVD è vietato introdurre od ospitare cani o qualsiasi altro animale, se non

al guinzaglio corto e in ogni caso questi non dovranno essere lasciati liberi. 
Da detta prescrizione è esclusa la felina, che è governata dalla legge. È vietato altresì circolare con
qualsiasi veicolo nonché giocare a pallone. 
È  vietato  ad  adulti  e  bambini  andare  in  bicicletta,  che  dovranno essere  accompagnate  a  mano
nell’apposita area destinata a parcheggio. 

 
 

4 – Spogliatoi 
 
4.1. L’accesso agli spogliatoi è riservato ai Soci ed agli aventi diritto a frequentare il CVD 
 
4.2. Il CVD non assume la custodia e la responsabilità di alcun oggetto di proprietà dei Soci che gli

stessi lasciassero o dimenticassero nelle aree recintate e nei locali del CVD. 
 
4.3. E’ fatto divieto ai Soci di lasciare negli spogliatoi indumenti od altri oggetti dopo l’orario di chiusura del

CVD. Apposito incaricato raccoglierà tutti gli oggetti o indumenti lasciati negli spogliato raccogliendoli
alla rinfusa in apposito sacco, senza responsabilità alcuna da parte del CVD per eventuali mancanze
o danni. 
Detti oggetti verranno alienati un mese dopo la raccolta. 

 

5 – Imbarcazioni 
 

5.1. Le imbarcazioni dei Soci saranno costituite a garanzia a favore del CVD per quote scadute e non
pagate. 

 

5.2. Ad ogni barca verrà assegnato uno spazio all’aperto, senza alcun obbligo di custodia in capo
al Circolo. 
È obbligatorio che ogni imbarcazione, a cui viene assegnato un posto a terra o a castello, sia
coperta  da  polizza  assicurativa  R.C.T.  con  i  massimali  previsti  dalla  normativa  F.I.V.  (€.
1.500.000,00) la copia dell’assicurazione quietanzata dovrà essere consegnata in segreteria ad
ogni scadenza 

 

5.3. Lo scivolo d’alaggio dovrà essere utilizzato per il tempo strettamente necessario per il varo e l’alaggio
delle imbarcazioni. 

 

5.4. I  carrelli  stradali  potranno  essere  portati  all’interno  del  CVD  solo  il  tempo  strettamente
necessario per favorire le operazioni di carico e scarico delle imbarcazioni . I carrelli potranno
essere parcheggiati in apposita area dietro corresponsione della quota prevista. 

 

5.5. La segreteria aggiornerà apposito documento denominato “Lista d’attesa imbarcazioni” con l’evidenza
dei proprietari che richiedono di porre all’interno delle aree del CVD la propria barca; il documento



verrà preso in esame ad ogni riunione di Consiglio che in base agli spazi disponibili, le caratteristiche
dell’imbarcazione ed al curriculum velico del proprietario deciderà in merito. 
Il Consiglio come principio agevolerà l’ingresso di imbarcazioni di proprietà di regatanti e/o di giovani
velisti di classi già presenti all’interno delle aree). 

 
5.6 Ogni imbarcazione dovrà essere saldamente assicurata a terra alle apposite catene al fine di

non provocare danni alle altre imbarcazioni e/o persone in seguito ad avverse condizioni at
mosferiche o altro.In caso di danni per l’inosservanza il proprietario sarà l’unico responsabile
dei danni causati. I Soci sono altresì tenuti alla pulizia e alla cura delle proprie imbarcazioni. 

 
5.7 Ogni Socio deve obbligatoriamente comunicare in Segreteria il movimento fuori sede e successivo

rientro dell’imbarcazione 
 
5.8. Il Consiglio ha la facoltà di spostare o di mettere a castello le imbarcazioni smontate di Soci

che non risultassero in regola con la quota associativa, o di riporle in altra area recintata (vedi
punto 5.1). 

 
 

6 Parcheggio autovetture e moto 
 
6.1. È fatto  assoluto  divieto  di  circolare  e/o  parcheggiare le  autovetture  o  moto all’interno delle  aree

recintate del CVD e davanti ai cancelli d’ingresso. 
 
 

7– Responsabilità 
 
7.1. Ogni  responsabilità  inerente  la  navigazione  spetterà  unicamente  al  Socio  anche  se  questi  sarà

imbarcato su uno scafo del CVD. I Soci sono quindi tenuti alla stretta osservanza delle norme sulla
sicurezza prescritte dalla legge e dai  regolamenti  di  navigazione. Il  CVD non assume comunque
alcuna responsabilità per danni a cose e persone provocate da Soci e frequentatori. 

 
7.2. Il Socio solleva il CVD da ogni e qualsiasi responsabilità nell’eventualità di furti della propria

imbarcazione e/o accessori della stessa, e per gli ammanchi che si verificassero nelle cose di
proprieta del CVD. 
Sarà  cura di  ogni  Socio  contrassegnare tutte  le  proprie  attrezzature  che,  al  termine  dell'utilizzo,
dovranno essere comunque riposte in ordine dal Socio stesso. Il CVD fornirà al Socio gli adesivi da
porre sulle imbarcazioni e loro attrezzature. 

 
7.3. Note conclusive: la ripetuta inosservanza del presente regolamento può causare la radiazione 

da Socio dal CVD 
 
Centro Vela Dervio 
1.12.2022 
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