
ASSOCIAZIONE VELICA LAGO DI CALDARO 

REGOLAMENTO DELLA SEDE 

 

1. La sede è a disposizione dei soci per lo svolgimento dello sport velico nonché per il 

ripostiglio di attrezzature ed accessori connessi.  

L’uso della sede è permesso, in presenza dello socio stesso, anche ai coniugi dei 

soci ed ai figli fino al 14° anno di età. 

Se il ragazzo è socio, i genitori possono essere presenti durante gli allenamenti. 

Sono ammessi ospiti, se accompagnati dai soci. Questi sono esclusi dall’uso degli 

spogliatoi per soci e non possono uscire da soli in barca a vela. Ripetute 

permanenze di ospiti devono essere autorizzate dal direttivo. 

Velisti, che non sono iscritti all’associazione velica nazionale, non possono uscire in 

barca da soli. Questo articolo vale solamente per barche esterne, che, iscritte a una 

regata organizzata dall’AVLC, si allenano per la stessa. 

Per danni (durante l’attività velica o durante altre attività nella sede), causati da 

ospiti, lo socio ospitante garantisce il solidale. 

Per essere coperti dall’assicurazione dell’associazione, è necessario essere iscritto 

al circolo velico come socio. 

Non è permesso portare cani nell’area della sede. 

2. Regolamento durante i corsi vela e per l'utilizzo delle barche del circolo. 

1 accompagnatore (maggiorenne) e i suoi altri figli, che non partecipano al corso, 

possono restare e usufruire della sede e dei bagni durante tutta la durata del corso. 

L’accompagnatore si assume la responsabilità dei propri figli durante questo tempo. 

Se un partecipante dei corsi vuole continuare l’attività velica dopo il corso, deve 

chiedere l’iscrizione all’AVLC come socio. 

3. Guida al comportamento dei minorenni durante la loro attività velica 

Durante il corso: il direttore del corso decide, chi esce in barca e quando. 

Durante l’anno del corso e fino al raggiungimento del 14° anno di età: in caso di 

uscita in barca (propria o del circolo) dopo il corso, è necessario che un socio 

(allenatore o altri), che sia in grado di effettuare il salvataggio con il gommone, gli 

dia l’autorizzazione o lo accompagni direttamente, assumendosene così la 

responsabilità e la vigilanza. Durante questa attività un gommone deve essere in 

acqua e pronto a partire. 

Attività velica dei ragazzi tra i 15 e 18 anni di età con esperienza velica: devono 

uscire almeno in due o un socio grande maggiorenne funge espressivamente come 

accompagnatore del ragazzo, garantendo così, in caso di necessità, le azioni di 

salvataggio. Devono svolgere la loro attività velica almeno in coppia, per garantirsi i 

soccorsi a vicenda. 

4. Le imbarcazioni devono essere riposte nei box, rispettivamente nei posti barca 

assegnati annualmente dal consiglio direttivo. I soci assegnatari devono mantenere 

i posti in buono stato. 

Ogni socio può avere solamente un posto barca. 
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L’acquisto di una barca da un altro socio non dà diritto automaticamente anche 

all’assegnazione del posto nel quale la barca si trovava. 

5. Salvo operazioni di carico e scarico, i carrelli dei soci non possono parcheggiare 

nell’area della sede. 

6. Nei locali spogliatoio non possono essere riposti pezzi di attrezzatura. Tutti gli 

indumenti dovranno essere messi negli armadietti personali.Tutto ciò che sarà 

trovato fuori posto, verrà portato nel locale ripostiglio. I rifiuti dovranno essere 

messi negli appositi contenitori. L’associazione non risponde per furto. Lo spazio 

soprastante gli armadietti è riservato esclusivamente al deposito degli stivali da 

vela. 

7. Imbarcazioni e/o carrelli possono essere utilizzati da non soci solo in presenza del 

proprietario, che dovrà assumersi la completa responsabilità. Su richiesta del 

proprietario, il direttivo potrà autorizzare eccezioni. 

8. Imbarcazioni di salvataggio, nonché di giuria, possono essere utilizzate 

esclusivamente a scopo di salvataggio nonché su disposizione della direzione di 

regata durante manifestazioni agonistiche e per la scuola di vela da soci e loro aiuti 

a ciò espressamente autorizzati. Ciò vale anche per i motori fuori bordo. 

9. Il lavaggio di imbarcazioni con mezzi non biodegradabili è proibito. 

10. La sede rimane chiusa per chiunque durante le ore notturne. Deroghe dovranno 

essere richieste al direttivo. 

11. L’associazione declina ogni responsabilità riguardante oggetti lasciati nella sede. 

12. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente regolamento. 

13. In caso di ripetute disattese al presente regolamento il direttivo ha la facoltà di 

procedere secondo l’art. 14 dello Statuto. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Caldano, febbraio 2012 


