
       

 
  Associazione Vela al Terzo   
04/12/22  Norme di utilizzo della base nautica  1 di 2 

 

ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO 
VENEZIA 

Norme di gestione della Base Nautica 
Approvate dal Consiglio Direttivo del 22 settembre 2022 

 

1. Fruizione degli spazi 
1.1. I soci che usufruiscono della cucina, dei piatti, delle pentole, del frigorifero e di quant’altro per un eventuale 

pasto caldo, sono tenuti a lasciare predetto ambiente comune pulito, a smaltire a propria cura i rifiuti prodotti 
e ad avere un comportamento di “buon padre di famiglia”. 

1.2. I soci che usufruiscono dei servizi igienici sono tenuti a lasciare predetto ambiente comune pulito, anche 
utilizzando i prodotti per la pulizia lasciati a disposizione. 

2. Deposito attrezzature e rimessaggio 
2.1. I Soci possono usufruire degli spazi predisposti per il deposito delle attrezzature all’interno della base nautica  

previo pagamento della quota prevista, distinta in: rastrelliere; timoni; motori; carrelli; sacche vele. I costi per 
usufruire di questi servizi sono pubblicati nel sito Internet. I posti sono assegnati ai Soci previa domanda al 
Consiglio Direttivo scrivendo a base_nautica@velaalterzo.it. Il rinnovo è annuale e tacito. Spetta al Socio 
darne disdetta per iscritto al Consiglio Direttivo, che provvederà a riassegnare lo spazio in base alla lista 
d’attesa. In caso di morosità del socio, il Consiglio Direttivo provvederà a riassegnare lo spazio in base alla 
lista d’attesa. In caso di abbandono di attrezzature, è data facoltà all’associazione Vela al Terzo ASD di 
smaltire o vendere, senza formalità di sorta, materiali e oggetti e che l’eventuale importo realizzato, sarà 
incamerato dall’Associazione, salvo comunque il maggior danno. 

2.2. La base nautica prevede n. 2 postazioni per rimessaggio invernale delle barche nei mesi invernali. La quota 
da versare per usufruire di tali spazi, pubblicata nel sito internet insieme alle modalità di pagamento, è 
calcolata sulla base dei metri lineari f.t. dell’imbarcazione. I posti sono assegnati ai Soci previa domanda al 
Consiglio Direttivo scrivendo a base_nautica@velaalterzo.it. 

3. Lavori di manutenzione 
3.1. I soci possono effettuare lavori di manutenzione solo su barche di proprietà di singoli soci che abbiano i 

seguenti requisiti minimi:  
• Imbarcazioni tipiche in legno a fondo piatto  
• Nessuna deriva, oltre ovviamente al timone  
• Armo velico al terzo 
• Carena pulita 

3.2. È proibito servirsi di manodopera esterna (ditte specializzate) e/o dell’aiuto di persone estranee 
all’Associazione (Non Soci). 

3.3. I Soci possono eseguire piccoli lavori di manutenzione alle attrezzature e alle imbarcazioni purchè usino 
attrezzi da hobbistica. È tassativamente proibito, per motivi di sicurezza, servirsi di attrezzature professionali 
sia personali sia a noleggio. Sono consentite solo le seguenti attrezzature: levigatrice, trapano, alternativo, 
pialletto, altri attrezzi non professionali.  

3.4. È obbligatorio riporre attrezzi e materiali in apposito cassone ogni giorno a fine giornata.  
È obbligatorio pulire il proprio spazio ogni giorno a fine giornata e rimuovere e smaltire in proprio i rifiuti 
prodotti. 

3.5. I Soci possono eseguire le piccole manutenzioni solo ed esclusivamente all’interno della base nautica e nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30; sabato, pre-festivi e festivi 
dalle 9:00 alle 12:30. 

3.6. Per l’esecuzione dei lavori è tassativamente necessario fare richiesta scritta al Responsabile della Base 
Nautica, specificando il tipo di lavori che si intende eseguire e il periodo prescelto (o i periodi prescelti), 
utilizzando il Modulo in Allegato A. Il periodo minimo di permanenza è calcolato in 4 settimane, da sabato a 
sabato; il turno che comprende le ferie natalizie potrebbe essere più lungo per motivi logistici. I periodi sono 
pubblicati nel sito Internet. 

3.7. La quota da versare per usufruire degli spazi a uso manutenzione è calcolata sulla base dei metri lineari f.t. 
dell’imbarcazione e deve essere versata in anticipo. Oltre a tale quota, deve essere versata in anticipo una 
cauzione che sarà restituita al socio al termine del periodo di utilizzo della base nautica e previa verifica di 
asporto rifiuti e materiale vario personale. Le cifre di quota e caparra sono pubblicate nel sito Internet. 

3.8. Nelle tariffe indicate non sono compresi i costi di alaggio e varo, che i soci provvederanno a pagare 
autonomamente. Se al momento dell’alaggio la barca non avrà lo scafo pulito, il proprietario sarà tenuto a 
pagare il costo di alaggio e varo; il pagamento per l’utilizzo della base nautica non sarà rimborsato. 

3.9. L’inosservanza delle regole sarà motivo di richiamo e sanzione per il Socio inadempiente e chiusura delle 
attività di manutenzione per tutti gli altri Soci eventualmente presenti nello stesso periodo. 

4. Manleva 
4.1.  Il Presidente, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Vela al Terzo ASD e il Responsabile della base Nautica 

non sono responsabili della custodia delle imbarcazioni, attrezzature e attrezzi depositati in Base nautica. 
 

Il Consiglio Direttivo 
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ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO 
VENEZIA 

Allegato A 
da inviare via mail a base_nautica@velaalterzo.it e tesoriere@velaalterzo.it 

 

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

Nato/a a ………………..………… (…….) il…………………e residente a………………………… (….) 

In via…………………………………………………………………… n. ……….. CAP………………… 

tel./cell………………………………….……… mail……………………………………… 

C.F. ………………………………………………………………………… 

Documento d’identità ………………….      numero ………………………………….  

rilasciato da ……………. 

DICHIARO 

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

DICHIARO 

• Che i lavori che intendo eseguire sono:………………………………………………………… 

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

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

• Che per la loro esecuzione sono previsti n°………………giorni e che scelgo il periodo n……  
(fare riferimento ai periodi indicati nel sito internet dell’Associazione) 

• Che per la loro esecuzione non saranno usate attrezzature professionali 
• Che eseguirò i lavori previsti SENZA avvalermi di personale esterno all’Associazione, 

comprendendo sia non soci che personale di ditte specializzate 
• Che provvederò allo stoccaggio di attrezzi e materiali in apposito armadio a ogni fine giornata, 

lasciando gli spazi puliti ed in ordine 
• Che provvederò personalmente e giornalmente alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti prodotti 
• Che provvederò al pagamento della quota dovuta e della caparra prima dell’inizio dei lavori/periodo 

richiesto  
• Che provvederò personalmente al pagamento della quota di alaggio e varo  
• Che sono consapevole che, se la barca non avrà lo scafo pulito al momento dell’alaggio, dovrò 

pagare sia il costo di alaggio sia quello di varo e che il pagamento per l’utilizzo della base nautica e 
la caparra non mi saranno rimborsati. 

• Che sono consapevole che il mio comportamento inadempiente, oltre a essere motivo di richiamo e 
sanzione, comporterebbe la chiusura della Base Nautica alle attività di piccola manutenzione anche 
per gli altri Soci presenti nello stesso periodo 

• Che manlevo il Presidente e Consiglio Direttivo dell’Associazione Vela al Terzo ASD, nonché il 
Responsabile della base Nautica, dalle responsabilità di custodia e in caso di smarrimento, furto e 
danneggiamento dell'imbarcazione, dell’armo, degli attrezzi nel periodo di utilizzo della Base nautica 

• Che sono consapevole che, alla fine del periodo concordato, è data facoltà all’associazione Vela al 
Terzo ASD di smaltire o vendere, senza formalità di sorta, materiali e oggetti che io non abbia 
provveduto a ritirare e che l’eventuale importo realizzato, oltre a quello della mia caparra, sarà 
incamerato dall’Associazione, salvo comunque il maggior danno. 

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


