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CODICE COMPORTAMENTALE GENERALE DEL SOCIO
Il Socio è tenuto a mantenere in ogni occasione un contegno dignitoso ed in linea con i
principi etici enunciati nello Statuto sociale, esprimendosi con maniere e termini corretti
secondo la migliore tradizione dell’Associazione e nel rispetto dell’ospitalità e delle particolari
finalità formative ed educative della stessa. Deve inoltre concorrere a mantenere la
disciplina e l'ordine più rigorosi nel Cantiere e in ogni ambiente, adeguando il proprio
comportamento alle comuni norme di rispetto e alla buona educazione, nonché alle
disposizioni del personale addetto.
Nel comune interesse i Soci sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, collaborando
col Consiglio Direttivo cui spetta l'obbligo di far osservare le norme statutarie ed i
regolamenti, anche mediante l'eventuale invio di suggerimenti e segnalazioni scritti.
L'accettazione dello Statuto e del presente Regolamento costituisce parte integrante della
domanda di iscrizione all’Associazione.
La domanda di iscrizione si intende accolta in via temporanea fino all’approvazione da parte
del Consiglio Direttivo.
.

Iscrizione al G.S. e quote sociali
All’atto dell’iscrizione il nuovo Socio dovrà:
•

portare il certificato medico di idoneità all’attività non agonistica e, per gli agonisti, il
certificato di idoneità all’attività agonistica;

•

pagare la quota di iscrizione (una tantum), la quota annuale di affiliazione, tesseramento
CONI e assicurazione, e sei mensilità anticipate delle quote sociali in unica soluzione, ed
impegnarsi al pagamento delle successive quote.

• dichiarare la presa visione ed accettazione delle norme contenute nello Statuto e nel
Regolamento (consultabili e scaricabili dal sito dell’Associazione).
Il pagamento delle quote sociali dovrà essere effettuato anticipatamente con cadenza
semestrale o annuale.
I giovani fino al 14° anno di età non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, ma ad una
quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo.
Per i giovani fino al compimento del 19° anno di età e per i famigliari conviventi di Soci sono
previste delle quote sociali ridotte.
I Soci sono esonerati, a richiesta, dal versamento delle quote sociali, mantenendo lo status di
Socio, in caso di malattia prolungata, o altri validi motivi documentabili che impediscano la
frequenza all’Associazione. L’eventuale esonero sarà comunque deliberato dal Consiglio
Direttivo.
Solo i Soci in regola con il versamento delle quote sociali potranno usufruire delle
imbarcazioni e delle attrezzature sociali.
Tutti i Soci devono essere muniti della tessera sociale che dovrà essere esibita ad ogni
richiesta dei componenti del Consiglio Direttivo o da chi preposto al controllo.
Il mancato pagamento della quota sociale per 6 mesi consecutivi comporta la perdita della
qualifica di Socio.
Il Socio che richieda il reintegro prima della scadenza dei 12 mesi dovrà regolare anche le
quote non saldate precedentemente.
L’ex Socio potrà chiedere, dopo un anno di inattività, una nuova iscrizione, salvo diversa
decisione del Consiglio Direttivo.
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Qualifica dei Soci e certificazioni
I Soci si distinguono in:
•

Soci ordinari, tesserati CONI, abilitati alla pratica sportiva. Per questi Soci è obbligatorio
portare, all’atto dell’iscrizione, il certificato medico di idoneità all’attività non agonistica e,
per gli agonisti, il certificato di idoneità all’attività agonistica.
Il certificato medico deve essere rinnovato annualmente.

•

Soci simpatizzanti non abilitati alla pratica sportiva, senza obbligo di certificato
medico, questi possono frequentare gli ambienti e le strutture dell’Associazione e
partecipare alla vita sociale e ad attività ludico-motorie amatoriali compatibili con le finalità
dell’Associazione (per es. Coro, promozione e lezioni teoriche di voga, partecipazione a
manifestazioni sociali, culturali e benefiche, con particolare attenzione alle tradizioni del
territorio, ecc.)
In assenza di certificazione medica non possono fare pratica di voga, né partecipare
attivamente a manifestazioni di voga organizzate o patrocinate dall’Associazione.

•

Soci onorari, con titolo assegnato per particolari meriti riconosciuti dall’Associazione,
non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e possono essere abilitati all’attività di
voga se in possesso di adeguata certificazione medica.

DIVISA E COLORI SOCIALI
I colori sociali sono l’arancione e il blu.
Tutti i Soci devono partecipare al rispetto dei colori sociali.
Ogni Socio deve essere in possesso della divisa sociale, che potrà acquistare presso la segreteria
tra gli indumenti sociali in dotazione.
Ad ogni uscita i Soci dovranno indossare gli indumenti previsti dalla divisa sociale. Nessuna
deroga sarà consentita.
Inoltre è d’obbligo il seguente corredo:
• Nelle manifestazioni e nei cortei: pantaloni lunghi bianchi o gonna bianca, maglietta con zip o
canottiera ufficiale in tessuto tecnico (non altro indumento riconducibile ai colori sociali) e
giacca della tuta del corredo sociale;
•

Nelle regate: pantaloni bianchi o gonna bianca, maglietta sociale o canottiera sociale
(decorosa).

Gli equipaggi dovranno avere abbigliamento omogeneo.
Eventuali abbigliamenti diversi da quelli stabiliti saranno adottati, su eventuale richiesta, e a
decisione del CD secondo opportunità.

ORARIO DI APERTURA CANTIERE
Il Cantiere è aperto tutti i giorni dell’anno ad esclusione dei giorni di Pasqua e Natale.
L’orario di Cantiere è stabilito dal Consiglio Direttivo ed esposto in bacheca. Tutti i Soci lo devono
rispettare salvo deroghe appositamente emanate dal Consiglio Direttivo.
In occasione dell’Assemblea ordinaria dei Soci e dell’attività “Puliamo il cantiere”, e di
appuntamenti che coinvolgono l’Associazione nel suo insieme, è prevista la sospensione delle
altre attività sociali.
Nel caso in cui il Gruppo Sportivo partecipi a manifestazioni, il Cantiere potrà rimanere
chiuso.
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Eventuali richieste da parte dei Soci per uscite fuori orario di Cantiere devono essere
richieste e motivate tramite utilizzo di un apposito modulo ed autorizzate dal Presidente o
dal Referente di cantiere e/o di banchina o dal Segretario.
Dell’autorizzazione dovrà essere data debita comunicazione circolare.
La durata delle uscite sarà determinata dalla disponibilità delle imbarcazioni e,
compatibilmente con manifestazioni, allenamenti e regate, ad insindacabile giudizio del
Presidente, dei Referenti di cantiere e/o di banchina o dal Segretario.

UTILIZZO DELLE IMBARCAZIONI E MATERIALE SOCIALE
La flotta del Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre (composta alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento da 15 Mascarete, 6 Sandoli, 3 Pupparini, 2 Gondolini, 3 Caorline,
2 Batełe, 3 Gondole, 1 Quatordesona e una barca appoggio) va mantenuta e
salvaguardata quale patrimonio comune del Gruppo Sportivo.
Sono ospitate in convenzione con Aziende o Soci altre imbarcazioni, rispondenti ai
fini statutari del Gruppo.
Le barche di rappresentanza, le gondole, il gondolino e i pupparini potranno essere
utilizzate solo a fronte di riconosciute abilità di voga.

Imbarcazioni di rappresentanza
Le imbarcazioni di rappresentanza sono: la "Quatordesona", la “Batela”, la “Gondola
Zorzetto” e la “Gondola nera”.
La "Quatordesona" è l'imbarcazione ammiraglia di rappresentanza della Associazione,
nonché delle flotte delle Società remiere della Terraferma veneziana. Uscire con essa,
costituisce privilegio e dovere verso l’Associazione.
All’equipaggio della quatordesona è d’obbligo indossare la divisa ufficiale prevista per le
manifestazioni e il cappello sociale.
Le uscite della "Quatordesona" sono autorizzate dal Consiglio Direttivo, che assegnerà
l'imbarcazione agli equipaggi richiedenti, tenendo conto delle caratteristiche e della
importanza delle manifestazioni e assicurando la maggiore rotazione tra i Soci.
Gli inviti agli ospiti d’onore nella “poachetta della quatordesona” saranno decisi dal
Presidente del Gruppo Sportivo.
Ogni uscita della “Quatordesona” va registrata nell’apposito libro di bordo con l’apposizione
delle firme dei componenti l’equipaggio.
La “Batea” è la seconda barca di rappresentanza, per il suo utilizzo si chiede una particolare
attenzione e cura sia del contegno che dell’abbigliamento che deve essere sempre
rispondente alla divisa sociale e comunque dovrà essere uguale per tutti i membri
dell’equipaggio.
L’utilizzo della “Gondola Zorzetto” potrà essere richiesto e autorizzato solo a fronte di
riconosciute abilità di voga, per la navigazione in Canal Grande oltre che in occasione di
manifestazioni si chiede una particolare attenzione e cura sia nel contegno che
nell’abbigliamento, uguale per tutti i membri dell’equipaggio e rispondente ai colori sociali.
L’utilizzo della “Gondola nera” è riservato solo per attività di rappresentanza o per il trasporto
di ospiti particolari. Può essere richiesto solo a fronte di riconosciute abilità di voga e su
motivata richiesta che dovrà essere preventivamente autorizzata dal Presidente o da un suo
delegato. I Soci vogatori dovranno indossare la divisa ufficiale prevista per le manifestazioni
(con pantaloni o gonna bianchi) o la prevista divisa da gondoliere (pantaloni neri, casacca
bianca e fusciacca arancione).
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Utilizzo della “Barca Appoggio”
Le richieste di utilizzo della Barca Appoggio, devono essere presentate con motivazioni,
utilizzando l’apposito modulo, ed autorizzate dal Presidente o da uno dei Referenti di
cantiere.
La conduzione della barca appoggio è consentita solo ai Soci preventivamente autorizzati
dal Consiglio Direttivo.
L’abilitazione alla conduzione sarà rilasciata previa “prova in acqua” effettuata alla
presenza di un Socio in possesso di patente nautica.
A bordo della barca appoggio i Soci dovranno, di norma, indossare la divisa sociale.
In caso di ormeggio sarà cura del conducente scegliere un posto adatto al fine di
proteggere il motore e utilizzando adeguati parabordi per salvaguardare le fiancate.
Le cime di ormeggio dovranno rimanere sempre a bordo accuratamente avvolte.
L’equipaggio della “Barca Appoggio” è composto da:
• Conducente (capo-barca);
•

Marinaio addetto alle manovre.

Le presenze a bordo della Barca Appoggio non potranno superare comunque le 5 persone.
Al rientro il Socio conducente dovrà annotare su apposito “giornale di bordo”:
•

Motivo dell’uscita

•

Data e ora di uscita

•

Data e ora di rientro

•

Eventuali anomalie

Norme di utilizzo del materiale sociale
Ogni Socio, in quanto comproprietario, è tenuto a collaborare per il buon mantenimento
delle imbarcazioni e delle attrezzature.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere equipaggiate con la propria dotazione (remi, forcole,
tapparini, ecc.); non potranno essere utilizzate attrezzature provenienti da dotazioni di altre
imbarcazioni. Eventuali mancanze o mescolanze di attrezzature vanno segnalate sul libro
apposito o ad uno dei Referenti di cantiere
Il materiale di proprietà del Gruppo Sportivo non può essere in alcun modo modificato senza
la delibera del Consiglio Direttivo.
Eventuali danni alle attrezzature, asportazioni delle stesse o di materiali sociali saranno
addebitati al Socio o ai Soci che li hanno causati. La valutazione verrà fatta da un Referente
di cantiere che potrà avvalersi anche della consulenza di Soci esperti. La valutazione una
volta completata sarà comunicata al C.D. che procederà eventualmente al recupero dei
danni.
Nessun Socio è autorizzato a prestare a non soci attrezzature del Gruppo Sportivo o usarle
per scopi personali senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.
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Rispetto delle norme, modalità di uscita e uso dei registri
Prima dell’iscrizione è possibile effettuare un’uscita di prova sotto la responsabilità di un Socio
esperto o, in alternativa, usufruire del pacchetto di iniziazione alla voga, che prevede, con
un contributo alle spese, cinque lezioni/uscite con Maestro o Istruttore di voga.
Il Socio che intenda accogliere a bordo, sotto sua responsabilità, ospiti dovrà richiedere ed
ottenere l’autorizzazione dal Presidente o da un Referente di Cantiere. Il nominativo degli
ospiti dovrà essere indicato (con la qualifica di ospite) nell’apposito Registro delle uscite.
I neo Soci prima di utilizzare le imbarcazioni potranno essere sottoposti ad una prova di
abilità alla voga. Il Consiglio Direttivo affiderà la valutazione ad un maestro o istruttore di
voga.
Il Socio potrà utilizzare tutte le imbarcazioni, secondo le proprie capacità, senza mettere a
rischio la propria e altrui incolumità fisica e l’integrità delle imbarcazioni stesse.
A tal fine il Referente di cantiere, o altro rappresentante del Consiglio Direttivo potrà
scoraggiare o inibire l’uso di particolari imbarcazioni, che richiedono una sviluppata
capacità di voga, o in presenza di particolari condizioni meteorologiche.
È inoltre fatto esplicito divieto di uscita in occasione di condizioni meteo avverse quali:
pioggia, vento forte, mareggiate, laguna ghiacciata e tutte le altre occasioni che possano
causare danni o consumi anomali a barche, remi e forcole.
Nella scelta degli itinerari è anche buona norma fare attenzione alle previsioni di marea
esposte in bacheca e a quelle meteo consultabili sul nostro sito o al link: www.agriturismovenezia.it/polonautico.php .
Prima di uscire il Socio dovrà equipaggiare l’imbarcazione con tutte le attrezzature
necessarie a scongiurare rischi per sé stesso e per l’imbarcazione portando con se anche
parabordi, cime e spugne.
Prima di usare le imbarcazioni o qualsiasi altro bene sociale, il Socio deve assicurarsi del loro
stato ed eventualmente far rilevare, al personale addetto, le avarie o i difetti che vi si
riscontrassero e annotarlo sul registro dei danni. In caso contrario sarà ritenuto responsabile
degli eventuali danni accertati al rientro dell’imbarcazione.
Al momento dell’uscita il Socio annoterà in forma leggibile sul registro delle uscite, cognome
nome dei componenti l’equipaggio, nonché di eventuali ospiti, orario di uscita e
imbarcazione in uso. Da quel momento ne diventerà responsabile.
Il varo e l’alaggio delle imbarcazioni dovranno essere compiuti nel rispetto delle norme
riguardanti l’utilizzo delle gru. Durante queste fasi nessun componente dell’equipaggio o
chicchessia dovrà trovarsi all’interno dell’imbarcazione o sotto il carico d’azione delle gru.
Al rientro il Socio dovrà annotare l’orario nel registro delle uscite e quindi lavare con
cura (acqua dolce e spugna) l’imbarcazione, sia all’esterno che all’interno (sentine e
sottopaioli compresi), i remi, sistemare con altrettanta cura le attrezzature e il
corredo ricevuti.
Eventuali lamentele, richieste e consigli da parte dei Soci devono essere segnalati
sull’apposito registro suggerimenti e consigli.
Nel caso venga arrecato un danno durante l’utilizzo di un’imbarcazione, il Socio
responsabile dovrà comunicarlo al suo rientro all’addetto di cantiere o ad un componente
del Consiglio Direttivo e annotarlo, in ogni caso, nell’apposito registro dei danni.
Nel caso in cui le attrezzature di un’imbarcazione siano in restauro, il Referente di cantiere
e/o membro del Consiglio Direttivo potrà predisporre l’utilizzo temporaneo di un altro
equipaggiamento.
I Soci potranno utilizzare le proprie attrezzature solo nel caso in cui queste non comportino
modifiche o adattamenti, anche provvisori, alla struttura delle imbarcazioni o alle sue
componenti, tali da compromettere l’utilizzo delle dotazioni di serie. È fatto divieto assoluto di
usare chiodi sulle strutture dell’imbarcazione oltre che sui paioli in dotazione alla stessa.
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Prenotazione di imbarcazioni
La prenotazione delle imbarcazioni in orario di cantiere è prevista:
•

per i Corsi di voga o le uscite specificatamente programmati;

•

per gli allenamenti per le due settimane precedenti la regata alla quale l’equipaggio ha
formalmente dichiarato di voler partecipare;

•

per tutte le uscite a tempo prolungato.

Tutte le altre richieste di prenotazione delle imbarcazioni in orario di Cantiere dovranno
essere motivate e successivamente approvate dal Presidente o da un Referente di cantiere.

Partecipazione a manifestazioni Comunali o Intersociali
I Soci potranno partecipare alle manifestazioni indette dal Comune di Venezia, o comunque
autorizzate, usufruendo delle imbarcazioni sociali, solo con il consenso del Consiglio Direttivo
che potrà anche decidere sulla formazione degli equipaggi.

SICUREZZA
Sicurezza dei minorenni
I giovani fino al 14° anno di età dovranno tassativamente essere accompagnati/ sorvegliati,
nelle uscite in barca, da Soci maggiorenni.
I giovani fra i 14 e i 18 anni possono uscire autonomamente (comunicando espressamente
destinazione e tempi previsti per l’uscita) solo se autorizzati in base alle raggiunte abilità di
voga e a fronte di una dichiarazione liberatoria di consenso e assunzione di responsabilità
dei genitori.
Per i minorenni è obbligatorio l’uso del giubbotto-salvagente.

Responsabilità dell’equipaggio
In ogni equipaggio il Socio più esperto o più anziano assume il controllo dell’imbarcazione,
ma tutti i componenti ne sono responsabili.

Norme e regole per navigare in sicurezza (vedi testo a parte)
Comportamento in caso di sinistro
In caso di incidente ogni Socio deve concorrere alla limitazione del danno, mettendo in
sicurezza se stesso, le persone e le cose che dovessero essere in pericolo, soccorrere o
procedere all’allertamento dei soccorsi e se necessario delle forze dell’ordine ed avvisare il
referente del Gruppo sportivo.

Denuncia in caso di sinistro
In caso di incidente od infortunio occorso in occasione della normale attività sociale (pratica
di voga, allenamenti, manifestazioni sociali, ecc.) ed in itinere, il Socio, ai fini dell'ammissione
dell'infortunio al beneficio assicurativo e fatte salve le esclusioni previste dal contratto
assicurativo, dovrà presentare in segreteria la relativa denuncia entro 24 ore consecutive
all’accadimento del sinistro.
La denuncia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale
rappresentante del Gruppo, attestante la veridicità della dichiarazione resa ed inoltrata via fax
o raccomandata alla Società assicuratrice o all’Intermediario, entro il tempo limite di 3
giorni dalla data del sinistro.
In caso di incidente con altro natante estraneo al Gruppo Sportivo, il Socio dovrà prendere
nota accuratamente degli estremi della controparte, che dovrà poi riferire in segreteria con
verbale scritto dell’accaduto.
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Responsabilità del Gruppo
Il Gruppo Sportivo, affiliato ad Ente di promozione sportiva, ha una polizza assicurativa
R.C. verso terzi, che, ai fini assicurativi, ha validità annuale.
Tutti i Soci iscritti ed in regola con il tesseramento annuale sono assicurati per danni contro
terzi o a se stessi accorsi in occasione e nel regolare svolgimento delle attività sociali.
Il Gruppo Sportivo non risponde di danni a persone, compresi ospiti occasionali, o a cose di
qualsiasi genere che accadano durante lo svolgimento dell’attività sociale non coperte
dalla polizza assicurativa o per furti di qualsiasi genere di cose di chicchessia lasciate
nell’ambito dell’Associazione.

UTILIZZO DEGLI AMBIENTI
L’accesso e il passaggio attraverso il vialetto che conduce alla riva in Punta San Giuliano, è
consentito solo a piedi, eventualmente con biciclette a mano e ad automobili o furgoni solo
per operazioni di carico e scarico.
I cani potranno entrare nella sede, ma dovranno essere tenuti al guinzaglio.
Tutti i Soci nelle aree del Polo Nautico Punta San Giuliano dovranno tenere un abbigliamento
decoroso e rispettoso delle sensibilità generali (no torso nudo, no slip, linguaggio adeguato,
ecc.)
All'interno del cantiere, degli spogliatoi, dei servizi, della palestra, della segreteria, e,
comunque, in qualsiasi spazio sociale coperto, è assolutamente vietato fumare.
Tutti i Soci sono tenuti a collaborare per il buon mantenimento dell’ordine e della pulizia degli
spazi utilizzati dall’Associazione.
Tutti i Soci sono chiamati a collaborare nella riduzione dei consumi di acqua (fredda e
calda), riscaldamento, energia elettrica, nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti (che
andranno personalmente conferiti negli appositi contenitori comunali).

Spazi scoperti
A seguito dell’eventuale utilizzo degli spazi scoperti (per incontri, feste, raduni, ecc.) ogni
arredo utilizzato dovrà essere ricollocato al suo posto e si dovrà procedere alla pulizia
dell’area, nonché al deposito dei rifiuti negli appositi cassonetti esterni.

Utilizzo degli Spogliatoi e della Palestrina
Spogliatoi, Servizi e Palestrina sono ambienti comune condivisi con le altre Associazioni del
C.N.S., ad uso esclusivo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Dopo l’utilizzo ogni Socio è tenuto a mantenere in ordine i locali ed a rimettere a posto le
attrezzature eventualmente utilizzate.

Utilizzo della Saletta riunioni
La Saletta riunioni è uno spazio comune condiviso con le altre Associazioni del C.N.S.
I Soci potranno usufruirne per attività compatibili con le finalità statutarie facendone richiesta
al C.D. e segnalando la prenotazione nell’apposita rubrica nella pagina del giorno di previsto
utilizzo, i seguenti dati obbligatori:
• il nome del Socio che prenota;
• data e orari di prenotazione;
• scopo dell’utilizzo;
In caso di sovrapposizione di date nella prenotazione verrà data precedenza all’utilizzo
istituzionale e sociale rispetto a qualsiasi altro scopo.
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Accesso agli ambienti per il deposito delle dotazioni delle imbarcazioni
L’accesso alla remeria è consentito ai Soci solo e limitatamente per prelevare e riporre con
cautela e ordinatamente i remi e le forcole in dotazione alle imbarcazioni utilizzate.
È vietato ogni altro uso non autorizzato dal C.D.

Utilizzo della Cucina sociale
La Cucina sociale è utilizzata esclusivamente per le manifestazioni e feste sociali.
Tuttavia i Soci che volessero utilizzarla a scopo personale potranno farne preventiva richiesta
in segreteria mediante l’apposito registro della cucina.
L’autorizzazione verrà accordata dal Consiglio Direttivo.
Il contributo per i consumi di acqua luce gas, è (salvo diversa disposizione) a discrezione del
fruitore.
Ovviamente il locale e le attrezzature dovranno essere lasciati in perfetto ordine.

Utilizzo del Punto Ristoro Invernale
Il Punto Ristoro invernale è un ambiente aperto a tutti i Soci per favorire il ristoro dopo la
pratica sportiva, l’incontro fra i Soci, lo scambio di idee ed attività culturali, ludico-ricreative.
Le presenze vanno segnate sul Quaderno del Punto Ristoro.
In caso di permanenza si è tenuti all’apertura degli scuri delle finestre.
I Soci che utilizzano il Punto Ristoro sono tenuti, a comune beneficio, di mantenerlo ordinato e
in perfetto stato di pulizia.
Migliorie e donazioni vanno concordate con i referenti.

RICOVERO IMBARCAZIONI DI AZIENDE, SOCIETÀ PARTNER O SOCI.
Il Gruppo Sportivo, compatibilmente con lo spazio disponibile, può concedere su richiesta ad
Aziende, Società, Gruppi dopolavoro e Soci, il ricovero e l’uso di imbarcazioni a remi,
convenendo che l’utilizzo dell’imbarcazione ospitata, è allargato ai soci del Gruppo Sportivo
Voga Veneta Mestre ospitante, fatta salva la priorità nell’uso da parte del personale
appartenente alle Aziende o Società proprietarie.
La concessione, deve essere sottoscritta all’inizio di ogni anno ed implica l’accettazione delle
norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento (fatta eccezione per
l’obbligatorietà di indossare la divisa sociale per i Soci appartenenti a Società partner).
Altresì, nell’area di banchina compatibilmente con lo spazio disponibile, e nel rispetto del
Regolamento del Polo Nautico Punta SanGiuliano, è possibile su richiesta dei Soci, lo
stazionamento di barche di proprietà, afferenti a diverse discipline sportive di nautica
naturale, quali barche tradizionali per voga alla veneta e vela al terzo, o altre barche di più
recente comparsa ed utilizzo in Laguna, ma comunque volte ad attività sportive rispettose
dell’ambiente, quali barche a vela, kayak, canoe, dragon boat, ecc., di peso inferiore a
1500 kg.
La concessione dell’accesso e della fruizione dei servizi di banchina, deve essere richiesta e
autorizzata tramite sottoscrizione all’inizio di ogni anno e regolarizzata secondo quanto
previsto dal Regolamento del P.N.P.SG.
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NORME DISCIPLINARI
Tutti i Soci sono tenuti al rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Nessun Socio può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere invitato ad
esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni disciplinari devono avere sempre finalità educative e tendere a consolidare il
senso di responsabilità e partecipazione; inoltre devono essere sempre proporzionate
all’infrazione commessa ed essere ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione/rifusione del danno arrecato.
L’inosservanza del presente Regolamento e dello Statuto potrà dar luogo a provvedimenti
disciplinari, con eventuale richiesta di risarcimento dei danni materiali eventualmente
arrecati.
Sono considerate mancanze disciplinari i comportamenti indicati all’art. 12 dello Statuto.
A carico dei Soci che si rendano protagonisti di mancanze disciplinari, possono essere inflitte
le seguenti azioni disciplinari a seconda della gravità dell’accaduto:
• Richiamo verbale;
•

Richiamo scritto;

•

Sospensione dalle attività sociali per un determinato periodo di tempo;

•

Espulsione o radiazione dall’Associazione.

L’azione disciplinare, ad eccezione del richiamo verbale, è deliberata dal C.D. ai sensi
dell’art.12 dello Statuto.
Prima di iniziare l’iter di un’azione disciplinare il C.D., in riunione congiunta con il Collegio dei
Garanti, invita il Socio interessato ad esporre eventuali proprie motivazioni a giustificazione
dell’evento; successivamente il C.D. stabilirà l’entità dell’eventuale provvedimento che verrà
comunicato al Socio a mezzo lettera raccomandata con A.R., con indicata la decorrenza e
la durata dell’azione disciplinare.
Contro il provvedimento disciplinare è ammesso, entro 30 gg. dalla sua notifica il ricorso al
Presidente che lo porterà a conoscenza del Collegio dei Garanti come indicato all’art. 13
dello Statuto.
In occasione di ricorso nell’attesa della definizione l’azione disciplinare rimane sospesa.
In presenza di ricorso, il Collegio dei Garanti esprime un proprio parere sulla controversia e lo
trasmette al Consiglio Direttivo, che riesamina il provvedimento disciplinare rendendolo
definitivo.
Di tale provvedimento, con indicazione della nuova decorrenza, viene data comunicazione
al Collegio dei Garanti e notifica, a mezzo lettera racc. A.R., al Socio interessato.

REGOLAMENTO ELETTORALE (ALLEGATO)

(Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in data 30.03.2017)
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