
Norme di utilizzo della Base Nautica per eventi privati  
(feste e cene organizzate da singoli soci) 

Approvate dal Consiglio Direttivo del 13/01/2022 

1. I Soci possono usufruire degli spazi della Base Nautica per organizzare feste e cene private. 
2. I Soci devono fare richiesta al Consiglio Direttivo specificando la data dell’evento. In caso di 

sovrapposizione, avrà precedenza la richiesta giunta per prima. 
3. Sono considerati eventi e cene private: feste di compleanno, feste e cenoni di fine anno, 

matrimoni, lauree e altri eventi simili. 
4. Gli eventi organizzati dall’Associazione hanno la prevalenza su quelli organizzati dal singolo 

Socio. 
5. Eventi e cene devono essere organizzati nel pieno rispetto delle norme di buona condotta; 

sono quindi VIETATI gli schiamazzi nelle ore del riposo e, comunque dopo le 22:00 e fino alle 
06:00 del mattino. 

6. Sono vietati fuochi artificiali e mortaretti anche in giardino. 
7. E’ obbligatorio pulire, rimuovere e smaltire in proprio i rifiuti prodotti al termine dell’evento e/o 

della cena asportando dai frigoriferi e dagli armadietti della cucina tutto il materiale deperibile 
o aperto e parzialmente consumato per evitare il proliferare di topi ed altri roditori.. 

8. E’ previsto il versamento di una quota per le pulizie ordinarie ed i consumi di energia elettrica 
e delle bombole di gas. La quota stabilita dal Consiglio Direttivo è di 5,00 euro/persona fino a 
10 persone e 10,00 euro per ogni persona in più oltre oltre le 10 (es.: per 25 persone, la 
quota è 5x10 + 10x15 = 200 euro).  

9. Bambini e ragazzi fino a 15 anni non pagano alcuna quota. 
10. Durante tutto il periodo in cui sarà dichiarato lo stato di emergenza Covid, si consiglia 

il Socio Organizzatore di limitare gli inviti ad un massimo di 50 persone. 
11. Gli eventi legati all’attività culturale di diffusione della conoscenza della vela al terzo e/o velica 

come briefing pre regata, rinfreschi post regata, ecc. anche se organizzati dal singolo Socio, 
non prevedono alcun contributo. Resta invece l’obbligo di buona condotta e di pulizia e 
smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti. 

12. L’inosservanza delle regole sarà motivo di richiamo e sanzione per il Socio inadempiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

 

Io Sottoscritto/a…………………………………………………………… 

Nato a …………………….il…………………e residente a………………….. 

In via……………………..te.l/cell………………………mail………………………… 

DICHIARO 

• Di aver letto le norme di utilizzo della Base Nautica e di averle accettate 

DICHIARO 

• Che sono l’organizzatore del seguente evento:…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

• Che si svolgerà il………………dalle……..alle……… 
• Che provvederò personalmente alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti 

lasciando gli spazi puliti ed in ordine 
• Che provvederò al pagamento della quota dovuta 
• Che sono consapevole che il mio comportamento inadempiente comporterebbe richiamo e 

sanzione 
• Che avrò cura di tenere un elenco delle persone che intendo invitare assicurandomi 

PERSONALMENTE di verificarne lo stato di salute, sollevando il Consiglio Direttivo da ogni 
responsabilità riguardo la trasmissione del Coronavirus fra gli invitati. 

 

Luogo e data………………………….                             Firma………………………….. 


