REGOLAMENTO

2022

I SOCI SONO TENUTI A CONOSCERE LO STATUTO ED IN PARTICOLARE L’ART. 1.
TUTTE LE SITUAZIONI NON ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL PRESENTE
REGOLAMENTO SONO REGOLATE DALLE NORMATIVE VIGENTI.
E’ OBBLIGATORIO IL RISPETTO DI EVENTUALI NORME EMESSE DALLE AUTORITA’
COMPETENTI PER L’EMERGENZA COVID.

1) QUOTA UNA TANTUM AMMISSIONE SOCI ORDINARI: Per acquisire la qualifica di
socio ordinario é fissata una quota di € 3.500,00 da versarsi al momento della domanda e
comunque non oltre 10 giorni dall’approvazione della stessa da parte del C.D. In caso di non
accettazione la quota verrà restituita. La quota può essere dilazionata con autorizzazione
straordinaria da parte del C.D.
Sono previste le seguenti agevolazioni:
- per moglie/marito (o compagno/a di vita) di socio iscritto da almeno cinque anni la quota di
ammissione è ridotta a € 1.000,00; se iscritto da 4 anni € 1.200,00 da 3 anni € 1.400,00 da 2
anni € 1.600,00 da 1 anno € 1.800,00
- per ex socio che presenti domanda di riammissione (purché non moroso) la quota di ammissione è
di € 1.500,00 o il pagamento di tutte le rette dalla data delle dimissioni;
- per parente o affine di 1° grado, in precedenza non iscritto al Circolo, di socio che sia tale da
almeno cinque anni e non sia decaduto, la quota di ammissione è di € 1.500,00; se tale da 4 anni
€ 2.000,00 se tale da 3 anni € 2.500,00 se tale da 2 anni € 3.000,00
- il figlio (già aggregato sulla tessera del socio ordinario) al compimento del 18° anno di età diviene
socio ordinario col pagamento della quota di € 1.000,00 ridotta del 20% per ogni anno di aggregazione
sulla tessera del genitore, pertanto dopo 5 anni di aggregazione la quota è pari a € 0,00
- i figli minori non possono essere ospiti dei genitori; se frequentanti, anche per brevi periodi, devono
essere aggregati sulla tessera di uno dei genitori e pagare la relativa quota per l’anno corrente. E’
obbligo dei genitori fornire al circolo le generalità, compreso il codice fiscale, dei figli minori.
- i minori di anni 3 possono frequentare il circolo utilizzando una carrozzina, un passeggino o
similari oppure, ove il bambino sia in grado di deambulare autonomamente, se è garantito il
controllo diretto da parte dell’adulto accompagnatore. Comunque devono essere segnalati in
segreteria con il rilascio delle generalità.
- il socio atleta così tesserato da almeno cinque anni consecutivi al compimento del 18° anno di età
pagherà una quota ridotta di € 1.000,00 Se iscritto da 4 anni € 1.200,00 da 3 anni € 1.400,00 da 2
anni € 1.600,00 da 1 anno € 1.800,00
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2) QUOTE ANNUALI DI FREQUENZA:
- socio ordinario € 500,00, salvo conguaglio, per eventuali necessità di bilancio;
- quota per figlio minore € 300,00
- quota per figlio minore di 3 anni (nati dal 2019 in poi): nessuna.
- socio atleta € 400,00 da versare al momento della presentazione della domanda (per socio atleta si
intende un minore che svolge una generica attività sportiva e velica in particolare per la quale viene
tesserato presso la FIV, FICK, FIN e FISW. Il socio atleta non gode di alcun diritto riservato ai
soci ordinari salvo quello della frequentazione del circolo nei modi e nei tempi stabiliti dal
Regolamento vigente). In caso di non accettazione la quota sarà restituita.
- Socio atleta minore che svolge attività agonistica (o propedeutica) velica e canoistica e natatoria per
il circolo su proposta del Direttore Sportivo o di un consigliere, approvata dal Consiglio Direttivo,
paga una quota ridotta del 50%. Il C.D. può riconoscere la qualifica di socio atleta a persona, anche
maggiorenne e senza valutazione del reddito o dello stato di famiglia, se svolge attività agonistica
certificata, rilevante e con risultati comprovati per conto del Circolo, purchè tesserato ad una
delle Federazioni Sportive alle quali l’associazione è affiliata, anche senza il versamento di
alcuna quota.
3) MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE E RITARDATO PAGAMENTO DELLE
STESSE: Il socio ordinario è tenuto al pagamento della retta di frequenza nei seguenti termini:
- € 250,00 entro il 30/04/2021;
- la rimanente quota ( € 250,00) entro il 10 agosto di ogni anno;
- le quote dei figli minori entro il 10 agosto di ogni anno;
- i soci non in regola con i versamenti nei termini previsti su indicati sono considerati non in regola con
la posizione amministrativa;
- le quote ospiti entro la data di chiusura del Circolo per la stagione in corso.
In presenza di sospesi di ogni genere (tessere, cene, ospiti ecc.), qualsiasi versamento effettuato sarà
imputato in primo luogo all’estinzione del debito sospeso.
In caso di ritardato pagamento verranno applicate automaticamente le seguenti penalità a partire dal
giorno stabilito dal C.D.:
- per il mancato pagamento della prima rata € 0,10 al giorno per tutti i giorni di ritardo;
- per il mancato pagamento in termini della seconda rata € 0,10 al giorno per tutti i giorni di ritardo;
Il socio atleta che non versa la retta entro il 4° giorno dalla data di presentazione della domanda di
ammissione (anche se non ancora accettata) viene penalizzato con un aumento di € 0,50 per ogni
giorno di ritardo.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento di qualsiasi altra prestazione entro la data della manifestazione e,
comunque, entro la data di chiusura del Circolo; in caso contrario vi sarà una mora di € 5,00 per
importi superiori a € 50,00 e per ogni Cinquanta Euro di sospeso.
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Tutte le penalità sono comunque cumulabili, fermo rimanendo che le eventuali spese postali saranno
addebitate al socio moroso.
Le somme inferiori a € 50,00 non versate saranno addebitate sulla tessera dell’anno successivo.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data fissata per il pagamento della prima quota della retta di
frequenza il socio moroso non potrà avere accesso al circolo.
"I soci che non intendono più far parte del sodalizio devono presentare le proprie dimissioni per
iscritto entro e non oltre il 30/04/2022"; in tal modo verranno esonerati dal pagamento delle quote
associative per l'anno in corso. LE DIMISSIONI TARDIVE OBBLIGANO COMUNQUE AL
VERSAMENTO DELLA QUOTA 2022.

4) Il socio ordinario é tenuto a comunicare alla segreteria del Circolo entro il 30/06 di ogni anno il
nome e le generalità dei figli minori che non frequenteranno il Circolo, in caso di mancata
comunicazione è tenuto a pagare per tutti i figli minori risultanti in carico l’anno precedente.
5) OSPITI: Si chiede, innanzitutto, di limitare, soprattutto nel mese di agosto ed i sabati e le
domeniche, al minimo indispensabile la richiesta di ospitare. Gli eventuali ospiti devono essere
autorizzati per tempo (preferibilmente 24 ore prima) e comunque nel rispetto della priorità
assoluta data ai soci. Il Consiglio Direttivo ed il Direttore hanno facoltà di interdire l’ingresso agli
ospiti in giornate di particolare affluenza, comunicandolo per tempo.
Si ribadisce l’obbligo per il socio di presentare i propri ospiti al Presidente e/o al Direttore per la
necessaria segnalazione al personale (art. 10 Statuto), con indicazione obbligatoria del periodo di
frequenza.
Il contributo giornaliero che il socio ospitante si accollerà per ciascun ospite è stabilito in:
- € 20,00 con decorrenza dal 2° giorno di frequenza per tutti gli ospiti;
- L’ospite è considerato tale, e quindi segnato sull’apposito registro, indipendentemente dal periodo
della giornata (mattina, pomeriggio o sera) in cui accede al circolo.
- Per l’ospite segnalato per un tot periodo di frequenza il socio ospitante è tenuto al versamento della
quota contributiva per l’intero periodo; indipendentemente se qualche giorno non ha frequentato.
Sono esenti dall’annotazione sull’apposito registro e quindi dal contributo del socio ospitante: ospiti in
occasione di serate danzanti o feste; ospiti per soste brevi ed occasionali (ad esempio uso Bar) fermo
restando la segnalazione al personale addetto, purché non ricorrenti. Gli ospiti del socio al ristorante
vanno segnati su un apposito registro
Nessun ospite di socio ordinario può frequentare il Circolo per più di 7 giorni nel corso della stagione;
il periodo è elevato a 14 giorni per gli ospiti parenti entro il 2° grado di soci ordinari, esclusi i figli
minori che hanno l’obbligo di essere aggregati alla tessera di un genitore e quindi di versare la
quota stabilita dal Regolamento. I suddetti ospiti che abbiano esteso al limite massimo consentito di
14 giorni l’ospitalità non potranno avere la stessa opportunità per la stagione successiva e dovranno
fare domanda per socio ordinario pagando la quota di iscrizione agevolata. Comunque il C.D., per tutta
la disciplina degli ospiti, si riserva autorizzazioni straordinarie quando vi siano valide motivazioni.
Il Direttore, per conto del Consiglio Direttivo, ha l’obbligo di vigilare costantemente che tali termini
vengano rispettati.
Il socio è tenuto a firmare il registro degli ospiti: in caso di rifiuto l’annotazione sarà fatta a cura del
personale addetto e varrà come prova della presenza dell’ospite se controfirmata dal direttore.
Gli ospiti, non giornalieri, regolarmente segnati sull’apposito registro, godono di tutti i servizi riservati
ai soci e per tale periodo sono ad essi equiparati. Quindi non è necessario segnalarli come ospiti al
ristorante e possono partecipare a tutte le manifestazioni sociali.
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Il socio risponde del comportamento del suo ospite e di eventuali debiti dello stesso assunti nei
confronti dei gestori dei servizi offerti dal Circolo.
E’ considerato ospite, e quindi soggetto alle su elencate disposizioni, anche ogni minore al di sopra dei
3 anni, pur se frequentante solo il Miniclub.
Si specifica che sono ospiti anche i figli, i coniugi e i genitori non soci.
I soci atleti non hanno la possibilità di ospitare.

6) NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO:
- Il circolo è dotato di un sistema informatico per registrare tutte le presenze all’interno dello
stesso e dei locali ad esso collegati. In caso di necessità entrerà in funzione.
- l’iscrizione a manifestazioni organizzate dal Circolo deve essere fatta dal socio; in caso di mancata
partecipazione, non comunicata almeno 24 ore prima dello svolgimento della manifestazione, il socio
sarà tenuto a versare comunque la quota se prevista;
- è vietato consumare pasti o cibo sui tavoli da gioco e sulle terrazze del Circolo, al di fuori delle
zone destinate a tale scopo, che verranno individuate ed indicate dal C.D., con la sola
eccezione per quanto preparato dal bar (aperitivi, gelati, ecc.), ma mai nelle sale da gioco (la
terrazza esterna adibita al gioco delle carte la sera è equiparata alle sale da gioco), salvo eventuali
deroghe autorizzate in occasioni speciali;
- il socio è tenuto al rispetto dell’Ordinanza balneare della Regione Puglia 2022, ed eventuali
altre ordinanze degli organi preposti, in particolare a quella della Capitaneria di Porto di
Gallipoli
- il gioco delle carte è consentito solo nelle aree preposte, salvo autorizzazioni eccezionali decise
dal Consiglio Direttivo.
- è vietato chiedere al personale di recarsi fuori dal Circolo per l’acquisto di qualsiasi merce;
è vietato introdurre nei locali del Circolo qualsiasi animale, salvo nel terrazzino adiacente il
ristorante;
- è vietato introdurre al circolo oggetti non strettamente personali o necessari
- è vietata la frequenza del Circolo dalle ore 21.00 ai minori nati dal 2011 in poi.
la musica della radio o stereo è prevista nelle modalità e negli orari disposti dall’Ordinanza
Balneare della regione Puglia 2022, fatta eccezione per le serate di festa e per deroghe autorizzate in
occasioni speciali;
- nelle serate di festa o manifestazioni organizzate è vietato il giuoco delle carte sulle terrazze del
Circolo; tale divieto può essere esteso a giudizio del C.D., anche per le sale interne;
il Circolo funziona anche da stabilimento balneare, per soli soci, con la presenza di almeno un
addetto al salvataggio, con qualifica riconosciuta, dalle ore 9:00 alle ore 19:00; al di fuori di tali orari
non è consentita la balneazione, salvo autorizzazioni speciali; il C.D. declina ogni responsabilità in
caso di inosservanza di tale disposizione;
- le docce a mare sono in esercizio dalle ore 9:00 alle 19:00; in esse è assolutamente vietato l’uso
di saponi e similari. Quelle con acqua calda, unitamente alle cabine spogliatoio, potranno essere
utilizzate e dopo l’uso è necessario avvertire il personale perché provveda alla pulizia.
- per l’accesso e l’uscita dal mare è consentito servirsi solo delle apposite scalette in ferro nel
numero e nelle modalità previste dal Piano di Gestione, seguendo i percorsi stabiliti dallo stesso;
l’uso di altri accessi non autorizzati è ad esclusivo rischio e pericolo del socio ed il Circolo non assume
alcuna responsabilità;
- è vietato sostare sulle scalette di accesso e uscita dal mare oltre il tempo strettamente necessario per
scendere o risalire;
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- sarà vietato lo stazionamento dei materassini nel circolo, anche per brevissimi periodi. Il socio
che vuole usare il materassino deve attraversare il circolo con lo stesso ed accedere direttamente
al mare; allo stesso modo, all’uscita dal mare dovrà portarlo via senza possibilità di posarlo o
dovrà sgonfiarlo;
- sono previste ed individuate delle postazioni per il deposito di piccole borse o effetti personali;
- la sala televisione e lettura ha come destinazione primaria la visione della TV e la lettura e solo in
subordine, qualora non fossero in corso di svolgimento le predette attività, si potrà occasionalmente
giocare a carte o altro, a seguito di espressa autorizzazione del Direttore. Nella suddetta sala è vietato
fumare. L’ingresso nelle sale principali del circolo la sera, a partire dalle ore 21:00, è consentito (salvo
deroghe per serate particolari tipo S. Lorenzo) solo con un abbigliamento adeguato (pantaloni lunghi).
E’ tassativamente vietato ai soci uomini e aggregati over 18 (ospiti compresi) l’ingresso serale in
pantaloncini corti, bermuda, pinocchietti e ciabatte da mare.
Tale regola si applica anche alla piattaforma adibita a ristorante dal momento dell’apertura per la
cena; non si applica, invece, sul terrazzino adiacente al ristorante addetto alla somministrazione.

7) RISTORANTE E BAR: I rapporti con il gestore dei due servizi sono regolati da contratti che
esonerano il Circolo da ogni responsabilità, anche per quanto concerne il personale addetto; il C.D.
comunque si riserva ogni potere di controllo che esercita tramite il Presidente o il Direttore. Qualsiasi
eventuale reclamo sui prezzi praticati potrà essere preso in esame da parte del C.D. solo previa
esibizione della ricevuta rilasciata dal gestore. Il rapporto economico fra socio e gestore non riguarda il
circolo.
Per frequentare il ristorante è opportuna e, nel periodo centrale della stagione, necessaria la
prenotazione fatta per tempo. Essa va effettuata con l’indicazione del nome e cognome di tutti i
commensali ed in particolare degli eventuali ospiti. Le prenotazioni dovranno rispettare
possibilmente due fasce orarie: la prima dalle 20.15 alle 22.15, la seconda dalle 22.15 alle 24.00. Il
tempo massimo di ritardo consentito è di 15 minuti, trascorsi i quali il gestore ha facoltà di
accettare una nuova prenotazione.
La presenza di un eventuale ospite va segnalata alla direzione per tempo e sarà ammessa solo nel
rispetto della priorità assoluta data ai soci.
Il listino prezzi che il Bar e il Ristorante deve applicare è quello autorizzato dal Consiglio Direttivo ed
esposto con le firme congiunte del gestore e del Presidente. Gli orari di apertura del bar sono i seguenti:
dalle ore 9,00 all'orario di chiusura del Circolo (ore 24.00/01.00 salvo serate speciali). Il servizio
ristorante sarà in funzione soltanto nelle ore serali come su indicato e la domenica a pranzo; di
giorno il ristoratore potrà attivare un servizio di asporto. Orario ristorante: 20.15 – 24.00, la
domenica a pranzo ore 13.00 – 14.30.
In occasione delle cene sociali o altre manifestazioni il C.D. può chiedere al ristoratore la chiusura del
ristorante.
Prenotazioni effettuate per un numero anomalo di persone (oltre 12) dovranno essere immediatamente
comunicate dal Gestore al Direttore e/o al Presidente, i quali potranno prendere gli opportuni
provvedimenti ed eventualmente, sentito il C.D., disdire la prenotazione e richiamare il socio. Il gestore
è autorizzato ed è tenuto ad incassare, per ogni coperto “di qualsiasi entità” servito al ristorante, € 1,00
come contributo. Per gli ospiti il socio verserà € 2,00 di contributo.
Nella piattaforma nuova adibita nelle ore serali a ristorante, eccezion fatta per il lunedì, essendo nella
sede del circolo, non è consentito l’ingresso ai minori di 12 anni (nati dal 2011 in poi) in uniformità al
divieto esistente in tutte le altre zone della sede principale. E’ sempre consentito l’ingresso ai minori
sul gazebo del locale ristorante.
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E’ consentito ai nati dal 2011 in poi l’accesso alla terrazza a mare del Ristorante solo nelle serate del
lunedì e sempre che non ci siano eventi organizzati dal Circolo.
La direzione si riserva, secondo necessità, di destinare ulteriori spazi in via occasionale ed
eccezionale alla ristorazione.
8) BAMBINI E MINI CLUB: I genitori, o facente veci, dei soci minori hanno l’obbligo di controllare
costantemente i figli. Gli stessi non potranno muoversi liberamente all’interno della sede sociale e
dei locali di pertinenza, ma dovranno obbligatoriamente essere seguiti dall’adulto
accompagnatore.
I locali ed i servizi tutti offerti dal mini club sono riservati ai bambini da tre anni di età sino a 12 anni
perché a questi è precluso l’ingresso nei locali della sede dopo le ore 21,00 (a quelli nati dal 2010 in
poi), con la sola eccezione per le serate dedicate a loro.
Potranno frequentare il miniclub solo i figli minori i cui genitori abbiano manifestato per tempo
tale intenzione registrando gli stessi presso la segreteria del circolo. Solo i minori regolarmente
iscritti potranno frequentare il miniclub, anche i soci atleti. Eventuali ospiti vanno registrati per
tempo in segreteria esentando il circolo da eventuali responsabilità.
Il personale del mini club è addetto ad organizzare giochi per intrattenere i bambini, ma non è
responsabile della loro custodia per cui, soprattutto per i più piccoli, è opportuna la presenza di un
accompagnatore nelle immediate vicinanze del locale. Il Circolo declina ogni responsabilità in merito.
Il personale addetto dovrà impedire l’ingresso agli estranei.
Ai sig.ri soci con minori frequentanti il miniclub si ricorda che la sua funzione è di accogliere i bambini
dalle ore 18.00 alle ore 24.00 (salvo eccezioni comunicate di volta in volta) ed in particolare dalle ore
21.00, orario coincidente con l’interdizione nella sede per gli stessi. Il C.D. si riserva di aprire il
miniclub in orari diversi qualora se ne dovesse ravvedere la necessità.
Il Circolo dà in gestione ad un’associazione qualificata l’operatività del miniclub; tale
associazione dovrà garantire il rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e dallo
Statuto. Il gestore ha l’obbligo di accogliere ed intrattenere i minori.
Non è compito specifico né del Circolo né dell’associazione che gestisce il miniclub organizzare la
stagione estiva di quasi tre mesi tipo villaggio turistico.
Il Circolo si potrà eventualmente fare carico di alcune iniziative per i minori, a volte usando la stessa
sede, come feste, veglioni, giochi, spettacoli ecc.
E’ chiaro che queste dovranno essere limitate e saranno messe in calendario per tempo e sempre nel
rispetto delle norme vigenti.
Pur tuttavia, se i genitori si volessero fare carico di organizzare nel miniclub, anche chiamando
personale specializzato, manifestazioni o quant’altro, il consigliere delegato e/o il Direttore, se
contattato per tempo, sarà lieto di collaborare, sempre concordandolo preventivamente con
l’associazione, venendo incontro alle esigenze manifestate compatibilmente ai limiti del conto
preventivo ma sempre nel rispetto delle normative vigenti e del distanziamento.
Come da Ordinanza Regione Puglia n° 39 dell’11/04/2019, all’interno dei locali del circolo vi è un
angolo “Nursery” a disposizione debitamente attrezzato (fasciatoio e scalda biberon).
Una zona esterna antistante il miniclub, attrezzata con calciobalilla, tavolo da ping-pong ecc., è
riservata anche agli over 12 (nati dal 2010 in giù)
Nel Miniclub valgono tutte le regole della sede.
9) BABY SITTER: Le Sigg.re baby – sitter saranno inserite in un apposito registro, condizione questa,
indispensabile per poter accedere al Circolo. Hanno accesso nella sede esclusivamente in funzione del
servizio che prestano: sorveglianza del socio minore loro affidato. La balneazione è consentita solo in
funzione della su citata sorveglianza e sono, comunque, tenute a limitare l’uso personale dei servizi del
Circolo all’indispensabile. Comunque, non possono frequentare le sale da gioco, partecipare alle serate
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di festa, eccezion fatta per quelle dedicate ai bambini, e a qualsiasi altra manifestazione se non
autorizzate dalla direzione. La loro presenza nel Circolo è ammessa solo dall’apertura alle ore 21:00.
La sera possono frequentare il mini club per svolgere il loro lavoro. Il personale è tenuto a controllare il
rispetto delle regole fissate. I soci datori di lavoro sono tenuti ad istruire le loro baby-sitter in modo
adeguato e sarà loro cura dare il nominativo delle stesse in segreteria per la registrazione.
Il C.D. si riserva di sospendere la frequentazione delle baby – sitter se il numero delle stesse dovesse
divenire, a suo giudizio, eccessivo.
Inoltre:
1- Il socio che ha necessità che una babysitter accompagni il /i figlio/i e lo/i seguendoli per il
tempo necessario e, quindi, sostando nella sede DEVE registrare la collaboratrice, fornendo
tutti i dati anagrafici, preventivamente in segreteria.
2- Contestualmente alla registrazione il socio registrante DEVE versare un contributo annuo di €
150,00 (centocinquantaeuro) a favore dell’associazione.
3- Questo contributo non dà alcun diritto ulteriore a quelli garantiti dall’art. 9 del regolamento,
ma è solo un indennizzo per gli eventuali consumi che inevitabilmente le lavoratrici,
frequentando, produrranno ed un deterrente per evitare gli abusi.
4- IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE BABYSITTER NON ATTRIBUSCE ALLE
STESSE I DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’OSPITE.
5- Le badanti sono equiparate alle babysitter e per esse valgono le stesse regole e limitazioni.
10) MINORI: Come da art. 27 dello Statuto:
1- Il minore colpevole di comportamento scorretto, rilevato anche dal personale, potrà essere sospeso
fino a tre giorni direttamente dal Presidente o dal Direttore con provvedimento irrevocabile;
naturalmente dopo aver ascoltato lo stesso o chiunque altro sia a conoscenza delle circostanze e dopo
aver valutati i fatti.
2-Lo stesso minore, colto nuovamente a commettere azioni censurabili, potrà essere sospeso sino a 10
giorni dal C.D. su proposta del Presidente o del Direttore; sempre dopo attenta valutazione dei fatti e
dopo aver sentito il minore e chiunque sia a conoscenza dei fatti.
3-Alla terza infrazione, o ad una giudicata estremamente grave, il C.D. potrà espellere il minore reo
per l’intera stagione o radiarlo definitivamente; sempre dopo attento esame dei fatti (vedi comma 1 e
2).
Si rammenta che il personale del circolo è anche addetto al controllo e va rispettato agendo per conto
del C.D. che gli concede ampia fiducia.

11) SPORT: L’attività sportiva è lo scopo principale dell’Associazione. Tutti i soci devono essere
consapevoli del fatto che le attività sportive ed in particolare le manifestazioni organizzate dal
circolo hanno priorità su tutto il resto. La frequenza e l’esercizio dei campi sportivi e dei campi da
giuoco gestiti dal circolo sono disciplinati dalle stesse regole fissate per la sede, in quanto applicabili.
Il Circolo svolge attualmente un’attività polisportiva: velica, canoistica, natatoria e di sup essendo
affiliato alla FIV ed abilitato alla scuola vela con istruttori autorizzati, alla FICK per quella canoistica,
alla FIN per quella natatoria e alla FISW per quella di Sup, sempre con istruttori federali; svolge
attività agonistica ed organizza manifestazioni a carattere ufficiale nell’ambito e con il rispetto delle
norme FIV, FICK, FIN e CONI.
Per la pratica di tali sport si seguiranno i protocolli indicati dalle rispettive federazioni.
Le altre attività sportive, si considerano attività meramente ludiche, se pur auspicate al fine di
sensibilizzare i giovani alle pratiche sportive, sia pure a scopo dilettantistico, e sono riservate
esclusivamente ai soci e agli ospiti regolarmente registrati. Le manifestazioni sportive organizzate
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dal Circolo sono solo quelle comunicate con affissione nelle bacheche esistenti nella sede e sono dirette
dal consigliere delegato; la partecipazione alle stesse va comunicata alla segreteria del Circolo. La
quota di iscrizione ai tornei va regolarizzata contestualmente all’iscrizione.
12) COMUNICAZIONI: Ogni comunicazione del Presidente e del C.D., nel periodo di apertura del
Circolo, sarà effettuata e resa valida con esposizione di specifico cartello nelle apposite bacheche o
sistema informatico di cui il circolo dispone. Così anche per informazioni sull’organizzazione di
manifestazioni mondane, sportive, culturali. I soci sono invitati a prenderne visione. Il C.D. si riserva,
nel rispetto dello Statuto Sociale (art. 23), di apportare modifiche alle disposizioni contenute nel
presente regolamento.
Nei periodi di chiusura ogni comunicazione sarà effettuata solo ed esclusivamente tramite e-mail,
messaggi e pubblicazioni sul sito www.cnlampara.it salvo quelle che per Statuto o per legge vanno
obbligatoriamente effettuate tramite raccomandata postale o PEC (come da art. 16 dello Statuto
vigente). Il C.D. ha facoltà, ove lo ritenesse opportuno e necessario, di inviare una lettera semplice a
chi ne facesse richiesta motivata.
I soci ed eventuali ospiti concedono, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli
artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22/04/1941 n. 633, Legge sul diritto d’autore, al
C.N. La Lampara, autorizzazione alla pubblicazione, conservazione e/o diffusione in qualsiasi
forma, delle proprie immagini, sul sito internet e carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione dell’associazione e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di
carattere informativo ed eventualmente promozionale per le attività strettamente connesse alle
attività dell’associazione e comunque mai a fini commerciali.
13) Il personale dipendente riceve disposizioni solo dal Direttore che fa capo, a sua volta, al Consiglio
Direttivo. Ogni eventuale rilievo nei confronti del personale dipendente non dovrà essere fatto
direttamente, ma tramite il Direttore che riferirà al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti
del caso.
S. Caterina, marzo 2022
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