
 

 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
(Approvato dal Consiglio Direttivo del 02/02/2018) 

 
PREMESSA 
Scopo del presente documento è quello di garantire il corretto e regolare funzionamento delle 
attività del Vela Club e la sicurezza dei soci e dei beni individuali e sociali, nonché la tutela di 
quanti frequentano la restante superficie di spiaggia libera. 
Tale regolamento integra quanto già previsto dallo Statuto dell’Associazione Vela Club Marotta 
e dai regolamenti regionali, provinciali, comunali e marittimi in materia. 
Il Consiglio Direttivo è   responsabile della diffusione del presente regolamento e della 
applicazione provvedendo a richiamare, nei casi necessari gli inadempienti. 
Il Consiglio Direttivo si riserva facoltà di modifica o ampliamento delle regole a disciplina dell'area 
e delle attrezzature, ogni qual volta se ne presentasse la necessità. 

 
1 - CONSIGLIO DIRETTIVO 
AI Consiglio Direttivo spetta il compito della direzione del Vela Club stesso attraverso decisioni 
sia programmatiche che amministrative che tecniche; nel suo operare si atterrà a quanto previsto 
dallo Statuto, dal presente regolamento, dalle Assemblee, dalla normativa federale, dalle leggi 
nazionali e locali vigenti. 

 
2 - BASE NAUTICA 

L'uso della base nautica, oltre ai soci ordinari è permessa anche a: 
- familiari; 
- ospiti; 
- "socio sostenitore". 

 
Vengono nel seguito espresse alcune specificazioni di utilità: 

Sono considerati familiari: i figli del socio fino al compimento del quattordicesimo 
anno di età; essi possono frequentare il circolo gratuitamente ed il socio risponde 
dell'operato e del comportamento dei familiari nel perimetro della base nautica 
relativamente al rispetto delle norme del Vela Club. 

Sono riconosciuti ospiti: 

1.  coloro i quali sono invitati da un socio al fine di far conoscere il Vela Club e lo sport 
della vela. La presenza di tali ospiti deve risultare occasionale e non potranno 
accedere al Vela Club in assenza del socio ospitante, che risponde comunque 
personalmente e completamente dell'operato e del comportamento dell'ospite nel 
perimetro della Base Nautica relativamente al rispetto delle norme del Vela Club; 

2.  coloro che partecipano a regate organizzate dal Vela Club con i relativi familiari ed 
accompagnatori. In questo caso risponde il Consiglio Direttivo dell'operato e del 
comportamento degli ospiti; 

3.  i componenti degli equipaggi di imbarcazioni in transito ed in sosta temporanea per i 
quali risponde il Consiglio Direttivo; 

Il Socio Sostenitore si distingue dal Socio Ordinario in quanto non pratica attività 
velica né usufruisce in alcun modo delle attrezzature del Vela Club, ma ne condivide e 
sostiene le finalità sociali. Partecipa alle assemblee SENZA diritto di voto e alle attività 
conviviali organizzate dal Vela Club Marotta SENZA diritto di invitare degli ospiti. Il 

costo della tessera socio sostenitore è di 5 euro. 
 

Ciascun frequentatore del Vela Club si deve comportare coerentemente a quanto stabilito dal 
presente regolamento, dallo statuto e con rispetto ed educazione del prossimo, dei beni altrui e 
sociali. È fatto divieto a chiunque di modificare o manomettere attrezzature ed infrastrutture del 
Vela Club nonché di realizzare costruzioni o strutture se non espressamente deliberato e delegato 
dal Consiglio Direttivo. 
Ciascun frequentatore del Vela Club provvede a collaborare con "buon senso", ma attivamente 
e nei limiti delle proprie possibilità alla corretta pulizia e riordino degli spazi comuni della base



 
 

AI termini di ogni giornata è fatto obbligo all'ultima persona uscente dal Vela Club, di 
spegnere luci, chiudere porte e finestre, ecc. al fine di garantire la preservazione e la 
sicurezza dei locali (nel caso di inconvenienti irrimediabili avvisare tempestivamente uno 
dei membri del Consiglio Direttivo). 

 
Ogni socio provvede a tenere in stato di ordine e pulizia il proprio posto barca, gli spazi 
e le attrezzature attribuite, riponendo tutto quanto (sia proprio che sociale) utilizzato 
durante la giornata e comunque prima della propria uscita dal circolo stesso. 

 
Ogni socio e frequentatore del circolo è tenuto a rispettare le regole del vivere civile e 
dell'igiene,   in   particolare   relativamente   al   corretto   utilizzo   degli   spazi   comuni 
(magazzino, bagno, ecc.), evitando di spargere rifiuti (es. cibo, carte e sigarette), 
provvedendo a pulire e rimuovere dalla propria area residui di operazioni di leggera 
manutenzione o rifiuti e detriti portati dal vento o dalle mareggiate. 

 
3 - ASSEGNAZIONE E GESTIONE POSTO BARCA 

Ogni Socio in regola con il versamento della quota associativa annuale, può richiedere 
l'assegnazione di uno o più posti barca, compilando e presentando l'apposito modulo di 
richiesta (disponibile presso la segreteria o sul sito web dell'associazione: 
www.velaclubmarotta.it). Non verranno prese in considerazione domande di richiesta o 
di riconferma del posto barca di quei soci che risultino in mora di quote sociali, secondo le 
tariffe e le scadenze riportate nel documento delle tariffe associative; 

nel caso di nuovo affiliato, il Consiglio Direttivo valuta la richiesta di assegnazione del 
posto barca ed approva o meno la stessa, comunicandone l'esito al richiedente; 

nel caso di esito positivo della richiesta il richiedente provvederà al: 
a.  pagamento della quota di posto barca e quota socio; 
b.  ritiro degli appositi ancoraggi fissi; 
c.   ritiro della copia della chiave di accesso alla Segreteria (divieto di fare altre copie); 

il socio assegnatario di posto barca provvederà alla collocazione in sicurezza della propria 
imbarcazione esclusivamente nel posto assegnato; 

si specifica che l'assegnazione dei posti barca viene effettuata dal Consiglio Direttivo sulla 
base di opportune valutazioni sulla tipologia e dimensioni dell'imbarcazione, sulle 
caratteristiche e manovrabilità di ogni singolo natante; inoltre i posti barca saranno 
principalmente riservati a natanti a vela e solo se vi è un numero sufficiente di parcheggi, 
il  Consiglio  Direttivo  valuta  la  possibilità  di  ospitare  anche  natanti  a  motore.  A  tale 
proposito Il Consiglio Direttivo redigerà uno schema di tutti i posti barca a disposizione con 
le relative imbarcazioni occupanti; 

al fine di evitare che il Vela Club diventi esclusivamente un luogo per il deposito delle 
imbarcazioni, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di togliere il posto barca a quei soci che, 
nonostante siano in regola con i pagamenti, non utilizzino la propria imbarcazione; 

la stagione di attività della Base Nautica è annuale però si consiglia ai soci che non fanno 
attività invernale (sportiva e non) di procedere alla rimozione della propria imbarcazione 
entro il 30 ottobre e di ricollocarla nelle aree assegnate dopo il 1 maggio per evitare eventuali 
danni causati dalle mareggiate invernali. 

 
4 - MESSA IN SICUREZZA DEI NATANTI E GESTIONE DEL RIMESSAGGIO BARCHE 

 
aI fine di garantire la sicurezza dei Soci, dei beni e di qualunque altro fruitore degli spazi 
sociali e del restante tratto di spiaggia, ogni Socio è obbligato a fissare il proprio natante al 
suolo, mediante gli appositi ancoraggi (almeno due: 2 all'altezza del sartiame) che 
l'Associazione stessa metterà a disposizione e consegnerà (vedi art. 3 - comma 3) al 
momento dell'assegnazione del posto barca: gli ancoraggi dovranno essere restituiti alla 
fine della stagione. Installazione, messa in opera e rimozione degli ancoraggi, è di 
competenza dei singoli assegnatari di posto barca; 

ogni proprietario di natante o comproprietario risponderà direttamente ed in prima persona, 
per eventuali danni a persone o cose causati dalla propria barca. Il Consiglio Direttivo 
consiglia che ogni possessore di natante stipuli regolare polizza assicurativa personale. 
L'Associazione "Vela Club Marotta" non risponde di eventuali danni causati dai propri Soci 
o dalle barche degli stessi, arrecati a persone o cose sia in mare che a terra;

http://www.velaclubmarotta.it/


il Vela Club non si assume alcuna responsabilità in caso di furto, danneggiamento da atto 
vandalico, da eventi atmosferici o calamità naturali che possano aver arrecato danni alle 
imbarcazioni; 

una volta effettuato il varo del proprio natante, il carrello di alaggio dovrà essere riposto 
all'interno della propria area di sosta o per lo meno, all'interno della recinzione che delimita 
la base nautica del circolo, purché questo non sia di intralcio alla movimentazione di altri 
natanti o al libero passeggio dei Soci o degli altri fruitori della restante spiaggia libera; 
qualsiasi lavoro di rimessaggio, ad eccezione della pulizia e manutenzione ordinaria del 
natante, è severamente vietato previo richiesta al Consiglio Direttivo; 

aI termine di ogni escursione, la barca dovrà essere riportata al proprio posto. Le barche 
non potranno sostare sull'arenile o in prossimità del bagnasciuga antistante la concessione, 
se non per tempi molto brevi o necessari alla preparazione e all'ammainata delle vele o al 
rientro nell'area di sosta. In ogni caso è obbligatorio lasciare libero il bagnasciuga per un 
tratto di circa 3 metri, al fine di consentire libero e sicuro transito dei bagnanti; 

ogni Socio ha l'obbligo di tenere il proprio posto barca ed i restanti spazi comuni della sede 
sociale in ordine e puliti. Lungo la recinzione dell'area di rimessaggio, il Vela Club predisporrà 
dei contenitori per rifiuti, che verranno periodicamente svuotati dai Soci stessi; 

è vietato sostare le proprie imbarcazioni all'interno della corsia di alaggio delimitata da boe, 
ad eccezione dei tempi molto brevi necessari alla partenza o al rientro e comunque in 
maniera da non intralciare l'alaggio o l'atterraggio di altri natanti. L'unico mezzo autorizzato 
a sostare in acqua è il gommone di servizio/salvataggio; 

il Vela Club ed i propri Soci sono invitati ad aiutare o dare soccorso in qualsiasi momento e 
secondo le proprie possibilità (nei limiti e nel rispetto prioritario della propria sicurezza) a 
qualunque persona in difficoltà o natante, che per cause di forza maggiore non potesse 
fare ritorno alla propria base di partenza. 

 
5 - GESTIONE DELLE ATTREZZATURE E DELLE INFRASTRUTTURE 
La base Nautica è dotata di beni (boe, ancore, ecc.) che sono previsti per lo svolgimento delle 
attività del Vela Club stesso ed il cui utilizzo è assegnato ai responsabili di competenza. Ai fini 
di garantire la disponibilità di tali beni per gli scopi previsti è fatto divieto di prelievo ed uso, se 
non preventivamente ed esplicitamene autorizzato dal Consiglio Direttivo: 

 
5.1 – Segreteria: 

ciascun Socio potrà accedere al locale Segreteria grazie alla chiave di cui all’art. 3, ma non 
potrà accedere ai documenti ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo o al solo 
personale da questi esplicitamente autorizzato; 

ad ogni Socio verrà assegnata una chiave, con registrazione su apposito registro, che 
permetterà di accedere al locale Segreteria. La chiave verrà consegnata solo a chi risulterà 
in regola con il versamento della quota associativa e di posto barca; 

ogni chiave dovrà essere riconsegnata al termine di ogni stagione ad un membro del 
Consiglio Direttivo: qualora questa venisse smarrita, rotta o non riconsegnata, il Socio 
dovrà corrispondere la somma di €. 10,00. 

 
5.2 Spogliatoi-Veleria: 

il locale “spogliatoi-veleria” è riservato ai soli Soci assegnatari di posto barca che 
usufruiranno di tale spazio per riporre le proprie attrezzature. Il locale “spogliatoi-veleria” può 
essere utilizzato anche dai soci non assegnatari di posto barca per le diverse esigenze quali 
il deposito temporaneo dei propri effetti personali; 

ogni Socio Ordinario o Juniores, all'interno della veleria disporrà di un tubo, ove riporre le 
proprie vele e di una cassetta per l’attrezzatura varia. L’abbigliamento tecnico dovrà invece 
essere riposto nella griglia esterna posta nella zona cucina/lavelli. Ogni Socio Ordinario, 
Juniores o Cadetto si impegna a mantenere gli spazi comuni e quelli a sua disposizione puliti 
e sempre in ordine. E’ fatto divieto di lasciare il proprio abbigliamento sportivo (mute, 
giubbetti, scarpette, pantaloncini, ecc.) all’interno delle strutture del Vela Club; 

ogni socio è tenuto a tenere asciutto il più possibile i pavimenti del suddetto locale pertanto 
si consiglia di scolare i calzari fuori prima di entrare e di asciugare con uno straccio i 
pavimenti qualora sia colata dell’acqua dagli indumenti; 

all'interno del locale è vietato introdurre e custodire carburanti o liquidi infiammabili. 
 
5.3 - Servizi Igienici: 

i servizi igienici sono a disposizione ed utilizzabili da tutti i frequentatori della base nautica



negli orari di apertura della stessa; si chiede un uso corretto preservando ordine e pulizia 
nel rispetto del prossimo. Eventuali anomalie o malfunzionamenti vanno tempestivamente 
comunicati ai membri del Consiglio Direttivo. 

 
5.4 – Veleria Optimist: 

il locale veleria Optimist è riservato ai soli Soci Cadetti e/o Juniores che usufruiranno di tale 
spazio per riporre le proprie attrezzature (vele, alberature, timoni e derive, ecc); 

ogni Socio Cadetto o Juniores dovrà tenere sempre in ordine e pulito il suddetto locale; 

all’interno del suddetto locale è   vietato introdurre e custodire carburanti o liquidi 

infiammabili. 
 
5.5 – Veleria catamarani: 

il locale veleria catamarani è riservato ai soli Soci che usufruiranno di tale spazio per 
riporre le proprie vele; 

ogni socio dovrà tenere sempre in ordine e pulito il suddetto locale; 

all’interno del suddetto locale è   vietato introdurre e custodire carburanti o liquidi infiammabili. 
 
5.6 – Cambusa: 

il locale adibito a Cambusa viene gestito dal Relativo responsabile che ha la responsabilità 
dell'accesso e della corretta conservazione e mantenimento di attrezzature, prodotti e 
materiali; 

l'uso della cambusa è previsto a solo beneficio dei soci per le attività sociali previste ed 
autorizzate dal Cambusiere; 

Il Responsabile della Cambusa verifica il corretto utilizzo delle attrezzature ed ha il compito 
di verificare lo stato di ordine e pulizia dei locali dopo l'utilizzo: eventuali mancanze saranno 
oggetto di richiamo e ne verrà informato il Consiglio Direttivo per i provvedimenti opportuni; 
Il socio che voglia utilizzare attrezzature della Cambusa ne fa richiesta al Responsabile; 
provvede, qualora autorizzato ad un uso appropriato e responsabile, riordinando e pulendo 
al termine dell'utilizzo. Per utilizzo previsto delle attrezzature e dei materiali di consumo 
VIENE RICHEISTO UN RIMBORSO SPESE DI € 1.00 PER OGNI PARTECIPANTE  

 
5.7 – Locale Attrezzature: 

ciascun Socio in regola con il pagamento delle quote sociali avrà diritto a usufruire del 
suddetto locale e ad adoperare tutti gli attrezzi e gli utensili in esso contenuti. Al termine 
del loro uso li dovrà riporre ordinatamente al loro posto. 

 
5.8 – Barche e mezzi del Club: 

il club è proprietario di ben quattro Optimist, due Tridenti 14 e un 420. 

       Le barche di cui sopra sono destinate principalmente per l’attività sportiva in particolare per     
la scuola vela e per l’attività agonistica, ma possono essere anche affittate purché il 
richiedente sia un socio e che lo stesso sia iscritto alla FIV. Deroghe particolari possono 
essere rilasciate solo dal Consiglio Direttivo. Gli utilizzatori delle barche del club dovranno 
aver cura delle suddette imbarcazioni come se fossero le loro anzi meglio e dopo l’utilizzo 
collocarle nel loro posto barca e dopo un attenta lavata coprirle con il telo e legarle ai rispettivi 
corpi morti; 

il club è proprietario di due gommoni che sono destinati per l’attività sportiva e per l’attività di  
supporto/salvataggio.  Gli  utilizzatori  dei  suddetti  mezzi  sono  decisi  dal  Consiglio 
Direttivo. Gli utilizzatori dei gommoni prima di ogni utilizzo dovranno verificare che il 
gommone sia gonfio e che sia presente la benzina nel serbatoio. Dopo ogni utilizzo il 
gommone dovrà essere lavato accuratamente e coperto con il proprio telo; 

il club inoltre è proprietario di due carrelli stradali che sono a disposizione della squadra 
agonistica.  e  possono essere noleggiati dai soci  che  ne  hanno  bisogno  previa  richiesta  
preventiva  al  Consiglio Direttivo. Il costo si concorda di volta in volta. L’utilizzatore dei carrelli 
stradali dovrà aver cura dell’utilizzo del mezzo e dovrà agganciarli a mezzi con gancio e 
assicurazione in regola. 

 

LA DIREZIONE  


