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ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO 
VENEZIA 

 

Tariffe di gestione della Base Nautica e periodi di manutenzione/rimessaggio 
 
 

1. Tariffe per deposito attrezzature (approvate dall’Assemblea dei soci del 30 novembre 2022) 
 
Posti per attrezzature Costo annuo (in Euro) 
Rastrelliera alta 20 

Rastrelliera bassa 50 

Timone (più alto di 180cm) 30 

Timone 20 

Sacca vele 10 

Motore 20 

Carretto motore 20 

 
Per i rinnovi, le quote devono essere versate entro i primi giorni del mese di gennaio; per le nuove assegnazioni, 
le quote devono essere versate in anticipo e corrisponderanno all’intera annualità in corso.  
 

2. Tariffe per rimessaggio 
La base nautica prevede 2 postazioni per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni il cui costo è: 
• 0,55 euro/giorno per metro lineare di lunghezza imbarcazione f.t.  
La tariffa deve essere saldata in anticipo per anno solare. Es. la quota del primo turno (si veda dopo) deve essere 
saldata entro il primo giorno di uso della postazione a dicembre; il restante della quota deve essere versato nei 
primi giorni di gennaio.  
Inizio e fine del periodo di rimessaggio devono corrispondere ai giorni di alaggio e varo stabiliti per i turni di 
manutenzione (si veda dopo).  
 

3. Tariffe per lavori di manutenzione 
La quota da versare per usufruire delle 5 postazioni a uso manutenzione deve essere versata in anticipo ed è 
definita come segue: 
• 1,1 euro/giorno per metro lineare di lunghezza imbarcazione f.t. per le 5 postazioni interne 
• cauzione di 50 euro che sarà restituita al socio al termine del periodo e previa verifica di asporto rifiuti e 

materiale vario personale. 
In queste tariffe non sono compresi i costi di alaggio e varo. 
 

4. Periodi per lavori di manutenzione 
 
P1 - inizio sabato 17 dicembre 2022 e fine sabato 21 gennaio 2023 (una settimana in più per le feste di Natale) 
P2 - inizio sabato 21 gennaio 2023 e fine sabato 18 febbraio 2023 
P3 - inizio sabato 18 febbraio 2023 e fine sabato 18 marzo 2023 
P4 - inizio sabato 18 marzo 2023 e fine sabato 15 aprile 2023 
P5 - inizio sabato 15 aprile 2023 e fine sabato 13 maggio 2023 
 
Saranno prese in considerazione anche eventuali richieste per periodi successivi al 13 maggio, inviate a 
base_nautica@velalaterzo.it.   

 


