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REGOLAMENTO C.N.C.
Approvato dal C.D 24/3/2012

Circolo Nautico Caldè Associazione Sportiva Dilettantistica

I Soci assumono l’impegno di conoscere ed osservare le norme previste da questo Regolamento 
nell’interesse del CNC e delle pertinenti attività sociali.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art 1

L'accesso alla Sede del Club e l'uso delle attrezzature sono riservati unicamente agli  iscritti in regola con 
il pagamento della quota sociale.
Eventuali ospiti  possono frequentare il CNC solo in presenza e sotto la responsabilità del Socio 
Ospitante, .che deve avvisare la Segreteria almeno un giorno prima 
Il Socio Ospitante dovrà versare  al Segretario o a un Consigliere un contributo di 10 euro,  a titolo di 
erogazione liberale,  al giorno per ogni amico o parente (importo ridotto a 5 euro per i bambini fino a 10 
anni) 
 Il Socio ospitante contestualmente al versamento,  dovrà sottoscrivere una richiesta con il nome 
dell’ospite ed il tempo di frequentazione  che non dovrà eccedere i sette giorni consecutivi  o in 
alternativa due fine settimana. 
I Soci assumono l'impegno di osservare tutte le norme emesse dal C.D. nell'interesse del Club.

Art 2
Tutti  i Soci hanno facoltà di proporre con comunicazione scritta argomenti da trattare durante le 
riunioni del C.D.

Art 3
I Soci   
a) hanno diritto di usare gratuitamente gli  spazi (scivolo in cemento - spiaggia - pontili) e le attrezzature 
per l'alaggio e l'armamento degli scafi
b) possono depositare il proprio scafo nel prato previo versamento della quota sociale  deliberata 
dall’Assemblea 
c) hanno diritto di utilizzare lo “spogliatoio” in via Maggiore 30 anche per il deposito temporaneo delle 
attrezzature
d) I Soci con deriva depositata  nel  prato,  se nel corso dell’anno partecipano ad almeno 5 regate inserite 
nel Calendario FIV, possono beneficiare di un bonus scontabile dall’importo della quota sociale annua,  
deliberata dall’Assemblea. 
Il  CNC non assume alcuna responsabilità per eventuali danni  e furti  arrecati alle attrezzature ed alle 
imbarcazioni depositati nel prato e/o nei locali del circolo

Art. 4
I Soci proprietari di cabinati:  possono ormeggiare la loro imbarcazione ad una boa del CNC  contro 
versamento della quota sociale deliberata dall’Assemblea
L'assegnazione della boa ha scadenza annuale e deve essere confermata entro il 31 dicembre di ogni anno
I Cabinati non in regola con il pagamento alla scadenza comunicata dal C.D. dopo l'Assemblea 
ordinaria, potranno essere rimossi e depositati temporaneamente a spese del Socio moroso presso un 
cantiere della zona, previa spedizione raccomandata RR , per dare la possibilità  al  CNC di assegnare la 
boa ad altro Socio.
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Il CNC  provvede  annualmente all’ispezione visuale della struttura formata da corpo morto catene e boe 
e provvede a far eseguire gli eventuali interventi necessari.
Il CNC è coperto da una polizza di Assicurazione RC che copre i danni causati e dipendenti dalla rottura 
della struttura di cui sopra con una franchigia di 500 euro 
I danni alle imbarcazioni ormeggiate ed a terzi dovute a qualsiasi altro evento esulano dalla 
responsabilità del Circolo .

Art 5
I Soci si assumono ogni responsabilità in merito a danni a cose di proprietà del CNC, di terzi, a se stesso e 
a persone causati dalla sua condotta

Art 6
Le prestazioni dei Soci devono essere fornite gratuitamente, se non specificatamente deliberato dal C.D.

USO DELLE BARCHE SOCIALI
Art 7

L'uso delle imbarcazioni di proprietà o messe a disposizione del CNC e' GRATUITO e riservato ai Soci 
che rispondono personalmente dei danni
I Soci che desiderano utilizzare le derive o le canoe del CNC  devono segnalare  gli  eventuali 
inconvenienti dopo aver riposto lo scafo e le vele in ordine negli appositi spazi.
I mezzi di  assistenza alle scuole e alle regate (gommoni e Pilotina) e le lance per raggiungere le boe NON 
possono essere utilizzate dai Soci per diporto . Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente 
autorizzate dal Presidente .
Il libero uso delle derive del CNC e' sospeso in occasione delle manifestazioni sportive organizzate dal 
CNC: scuole e regate.
Le  imbarcazioni del CNC,  utilizzate per raggiungere la propria imbarcazione alla boa, devono essere 
prontamente riportate all’ormeggio in pontile o in spiaggia, con i remi collocati nelle barche  stesse. Non 
è ammesso mantenere tali imbarcazioni a disposizione in acqua  oltre i tempi utili e necessari  per l’uscita 
e l’ormeggio alla boa

Art 8
Il Socio che utilizza i natanti del CNC ha l'obbligo di controllare le dotazioni di sicurezza previste dalla 
legge e ne risponde personalmente

REGOLAMENTO DI SPIAGGIA
Art 9

Le attrezzature (sedie - sdraio - lettini...) dovranno essere riposte in ordine nelle Cabine dai Soci che ne 
fanno uso
I Soci sono invitati  a non abbandonare sulla spiaggia e nei locali del CNC indumenti ed attrezzi 
personali; comunque eventuali oggetti smarriti dovranno essere richiesti in Segreteria

Art 10
Le docce ed i servizi dovranno essere utilizzati secondo le buone regole di educazione ed igiene

Art 11 
Le Cabine e gli Spogliatoi dovranno essere mantenuti in un normale  ordine

Art 12
I genitori  devono vigilare, affinché i propri figli non creino disordine e  non intralcino la normale attività 
sociale e sportiva del  Club.
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Art 13
Tutti  i cani  devono essere tenuti al guinzaglio negli spazi aperti del Circolo mentre ne è vietato l’accesso 
alla  spiaggia e all’interno dei  locali del Circolo

Art 14
L'uso della Sala Bigliardo e' soggetto ad un apposito regolamento

Art 15
L'ordine ed il buon funzionamento delle attrezzature e il rispetto delle direttive illustrate da questo 
Regolamento è affidato ai componenti del Consiglio Direttivo.  In caso di anomalie o di guasti  alle 
strutture i  Soci  hanno la responsabilità di informare tempestivamente il Segretario o un Componente 
del Consiglio Direttivo.  


