
 

 

 

     Norme di Gestione della Base Nautica 

 
                       Approvate con voto del Consiglio direttivo del 28 marzo 2019 

 

 
 A. I soci possono usufruire gratuitamente, fino ad esaurimento degli spazi predisposti per il deposito 

delle attrezzature all'interno della Base Nautica. Tali spazi vengono assegnati ai soci previa 

presentazione al Consiglio Direttivo di richiesta scritta recante data ed elenco delle attrezzature da 
trasferire. A giudizio del Consiglio Direttivo gli spazi lasciati liberi sono riassegnati ad altri soci 
secondo l'anzianità della richiesta. 

 B. I soci possono eseguire, anche con la collaborazione di altri soci e/o esterni, opere di manutenzione 
e costruzione di attrezzature per la vela al terzo negli appositi spazi predisposti all'interno della 

base nautica, salvo farne richiesta al Consiglio Direttivo, che valuterà tempi e spazi in modo da 
permetterne l'utilizzo al più ampio numero di soci. Gli spazi vengono assegnati gratuitamente 
secondo l'anzianità della richiesta. 

 C. I soci possono eseguire all'interno della base nautica, anche con la collaborazione di altri soci e/o 
esterni, opere di riparazione, manutenzione e costruzione di barche armate per la vela al terzo, 

salvo farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà, qualora se ne ravvisi la 
necessità, a scaglionare gli interventi. I tempi e gli spazi concessi saranno valutati in modo da 

permetterne l'utilizzo al più ampio numero di soci. La quota sarà così calcolata: 

• euro 0,50 al giorno per metro lineare di lunghezza f.t. (periodo metà ottobre/metà gennaio) 

• euro 0,55 al giorno per metro lineare di lunghezza f.t. (periodo metà gennaio/metà marzo) 

• euro 0,60 al giorno per metro lineare di lunghezza f.t. (periodo metà marzo/metà aprile) 

• euro 0,40 al giorno per metro lineare di lunghezza f.t. (periodo metà aprile/metà ottobre) 

• in giardino metà prezzo del periodo considerato 

Se per questione di spazio non fosse possibile soddisfare tutte le richieste varrà come prelazione la data 
della richiesta scritta al Consiglio Direttivo. 

 D. Per quanto riguarda i punti B e C: 
• Il socio che opera su barca e/o attrezzature proprie ha la prelazione rispetto al socio che opera 

con la collaborazione di altri soci e/o esterni 

• La collaborazione di esterni potrà avvenire unicamente alla presenza del socio interessato o da 

altri soci dallo stesso delegati 

• Le lavorazioni possono essere effettuate con attrezzature volanti ed amovibili del tipo hobbistico 

(seghetti alternativi, pialletti, trapani, levigatori ecc.) 

• Nel caso ci fosse la necessità di trasportare all'interno della base nautica attrezzature del tipo 

professionale (bindello, pialla da banco, ecc.) dovrà essere richiesta autorizzazione scritta al 

Consiglio Direttivo precisando il periodo di sosta previsto e con l'impegno irrevocabile a 
traslocare alla fine del lavoro 

 E. Relativo al punto C per i consumi energetici è richiesto un contributo una tantum di 20 euro 
 F. Sono ammesse barche di proprietà dei singoli soci purché in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

• Imbarcazioni tipiche in legno a fondo piatto 

• Nessuna deriva, oltre ovviamente al timone 

• Armo velico al terzo 


