
                   

REGOLE di COMPORTAMENTO
DEL SOCIO CIRCOLO VELA ORTA – GENNAIO 2016

Lo Statuto del Circolo Vela Orta Associazione Sportiva Dilettantistica, approvato in data
05/02/2005, prevede che il  Consiglio direttivo predisponga un Regolamento Interno al
fine del buon funzionamento del Circolo stesso.

Il nostro Circolo non dispone di personale che provveda alla gestione e manutenzione giornaliera
della sede (salvo in casi particolari), pertanto affida ai singoli soci  l’uso corretto, la conservazione
ed il miglioramento degli spazi che mette a disposizione.  SI INVITANO I SOCI AD USARE LA
SEDE DEL CVO CON LA STESSA CURA CHE IMPIEGHEREBBERO NELLA PROPRIA CASA.
L’esercizio sociale del Circolo Vela Orta va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. 
Ciò comporta che il pagamento delle quote associative annuali (socio ordinario, socio familiare,
barca, boa, ecc.) venga corrisposto dai soci,  secondo le modalità di  volta in volta indicate nel
modulo di iscrizione, entro il 15 Maggio di ogni anno. Eventuali ritardi prevedono la maggiorazione
delle quote associative. La quota una tantum prevista per l’ammissione di nuovi soci viene fissata
anno per anno dal Consiglio. Per i nuovi soci, qualsiasi sia la data di iscrizione, la quota annuale
scade il 31/12. 
I  Soci  sono  altresì  invitati  a  restituire  alla  Segreteria,  il  modulo  di  iscrizione  correttamente  e
chiaramente   compilato  e  firmato.  CIO’  E’  CONDIZIONE  ESSENZIALE  PER  IL  BUON
FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA E LA CORRETTA TENUTA DEI LIBRI CONTABILI
RICHIESTI E PER NON INCORRERE IN SANZIONI FISCALI. 
Nelle assemblee ordinarie e straordinarie il socio che ne ha diritto potrà esprimere il proprio voto
solo se in regola con il pagamento delle quote annuali di sua pertinenza.
Sono da considerarsi soci ordinari familiari le persone con qualsiasi grado di parentela o affinità
con  il  socio  ordinario,  a  condizione  che  risultino  domiciliati  allo  stesso  indirizzo  del  socio
medesimo.
Da parte del socio, l’utilizzo del Circolo e di tutte le sue pertinenze è strettamente personale. 
E’ ammesso che il  socio ospiti,  ma solo talvolta, presso il  Circolo, parenti ed amici.  Ciò dovrà
essere comunicato alla Segreteria.
Nel  caso  di  permanenza  prolungata  e  non  occasionale  di  familiari  o  amici  gli  stessi
dovranno obbligatoriamente essere iscritti al Circolo.

SOCI 

I  soci sono tenuti al corretto utilizzo del materiale messo a disposizione dal Circolo Vela Orta e a
tale materiale dedicheranno la cura e l’attenzione richiesta.
I soci possono effettuare operazioni di manutenzione della propria imbarcazione utilizzando tutto
ciò che il Circolo mette a loro disposizione, avendo naturalmente cura di non recare disturbo agli
altri soci. Il lavaggio delle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente in prossimità degli
scivoli per permettere lo scarico dell’acqua.
L’utilizzo  della  Gru  deve  essere  eseguito  con  la  massima  cura   rivolgendosi  alle  persone
autorizzate, e seguendo con precisione il Regolamento affisso in bacheca. 
Controversie tra soci o nei confronti del Circolo Vela Orta vengono regolate come da Statuto (o da
una Commissione nominata di soci anziani).
Pur  considerando  importanti  le  attività  che  aiutino  l’aggregazione  fra  i  soci  (giochi,  pic-nic,
merende, ecc.) si ricorda che la finalità prima del Circolo Vela Orta è la promozione al’l’attività
didattica e la pratica dello sport della vela.
E’  importante  ricordare  che  la  balneazione  sul  terreno  del  nostro  Circolo  è  di  buon  grado
ammessa, ma si intende ribadire che la finalità principale del CVO è la pratica dello sport della
vela. La pratica del nuoto è ben vista dal Circolo e si raccomanda, in particolare ai genitori, che i
bambini siano bene addestrati e severamente sorvegliati. Il Circolo Vela Orta non ha presente del
personale idoneo al salvataggio e il Consiglio avverte che un eventuale uso improprio del terreno



della  base  nautica  ed  eventuali  inconvenienti  che  dovessero  verificarsi  nella  stessa  non
coinvolgerebbe  in  alcun  modo  il  CVO,  né  sotto  l’aspetto  civile  né  sotto  quello  penale.  Si
raccomanda inoltre, in modo particolare, che durante le regate la attività del nuoto sia fatta con
prudenza, lasciando liberi pontili e scivoli per le necessità dei partecipanti alla regata.
Si ricorda che il  C.V.O. è un Circolo Privato; pertanto non sono graditi  animali;  ciò per evitare
spiacevoli situazioni che potrebbero venirsi a creare (non è difficile immaginare un bimbo che si
avvicina  troppo  ad  un  animale  che  non  conosce,  che  potrebbe  ribellarsi,  oppure  attrezzature
veliche distese sul prato che potrebbero sporcarsi). 

OSPITI
Si ricorda che per motivi assicurativi e fiscali l’utilizzo della Sede è riservato ai soli soci   in regola
con l’iscrizione 2016. La presenza di eventuali ospiti è in ragione di n. 5 ingressi  all’anno. 

 IMBARCAZIONI
         
Il socio deve usare la barca del CVO con la stessa cura con cui userebbe la propria. 
E’ inoltre sua cura che a bordo siano sempre presenti i prescritti giubbotti di salvataggio.
Ogni anno il Consiglio nomina un Consigliere al quale i soci dovranno rivolgersi per tutti i problemi
riguardanti  le  imbarcazioni.  Il  nome  ed  il  modo  di  reperire  il  Consigliere  incaricato  di  questa
incombenza verrà indicato in bacheca. L’attrezzatura delle barche a disposizione verrà depositato
nell’area definita “calavele”.
Il socio che usa la barca del Circolo è responsabile della cura della barca medesima e della sua
attrezzatura.  Qualora per incuria,  o mala gestione del mezzo,  e qualora si  verificassero danni
strutturali  sarà il  Consiglio a valutare, di  volta in volta,  l’eventuale concorso alle spese per la
messa in pristino dell’imbarcazione danneggiata.
Ad ogni rientro le vele e le dotazioni di ogni imbarcazione utilizzata dovranno essere sempre riposti
nella calavele a cura del socio che ha usato la barca.

GRU
L’utilizzo della Gru deve essere eseguito con la massima cura  rivolgendosi alle persone
autorizzate, e seguendo con precisione il Regolamento affisso in bacheca. 

Dotazione gommoni – uso e manutenzione. 
L’uso  dei  gommoni  del  CVO  è  destinato  esclusivamente  alla  assistenza  durante  le  regate  e
durante i corsi di scuola vela. Non ne è consentito l’uso ai soci per motivi personali, ma ai soli
Consiglieri o a chi da essi delegato, per particolari e specifiche  emergenze. 
Nel  magazzino o area gommoni viene depositato esclusivamente materiale del Circolo e cioè:
gommoni, motori, boe di segnalazione  per regate, giubbotti salvagente ecc..

CALAVELE, PONTILI, SCIVOLI, BOE, PRATO
La calavele deve essere tenuta in ordine a cura dei singoli soci 
Nello spazio denominato “calavele” possono essere depositati solo vele, timone, derive. Il sacco
delle  vele  di  proprietà  di  un  socio,  deve  avere  bene  in  evidenza  il  nome  e  cognome  del
proprietario, ciò per non incorrere in spiacevoli disguidi. Gli oggetti personali non devono essere
tenuti nel locale calavele.
Le boe del Circolo assegnate ai soci devono essere dagli stessi gestite con la cura che la loro
funzione specifica richiede.
Si invitano inoltre i soci che sono proprietari di boe personali collocate nella zona di lago antistante
il Circolo a rispettare le distanze tra una boa e l’altra.



POSTEGGIO AUTO
Si invitano i Soci a parcheggiare auto e carrelli nel parcheggio a loro destinato, a monte del
Circolo. 
Il parcheggio nell’ambito della sede è destinato esclusivamente a carico e scarico (barche e
carichi pesanti) e riservato agli addetti all’assistenza durante le regate o eventi particolari.
E’  vietato  il  parcheggio  nello  spazio  esterno al  cancello  di  ingresso al  CVO onde
evitare situazioni di pericolo in cui potrebbero venirsi a trovare auto in entrata o uscita
o, ancor peggio, le auto con barche al traino, per le quali la sosta sulla strada statale
di grande traffico è molto pericoloso.

        
SEDE DEL CIRCOLO VELA ORTA
La  Sede del Circolo Vela Orta è dotata di docce, bagni e spogliatoi (femminili e maschili),
toilette, calavele, cucina, segreteria, sala riunioni, veranda.

Docce – Spogliatoio e WC
Ogni socio è tenuto a mantenerne l’ordine e la pulizia, nel rispetto anche degli altri soci che ne
usufruiscono e  senza sprechi (di acqua, sapone, carta igienica, ecc.). Si raccomanda ai Soci di
portare via i propri indumenti (spugne, costumi ecc.) dagli spogliatoi alla fine della giornata. 

Cucina 
Terminato l’utilizzo della cucina, il locale deve essere lasciato nello stesso stato in cui il socio lo
vorrebbe trovare (lavandino  e cucina a  gas puliti,  piatti,  posate,  bicchieri,  ecc.  devono essere
accuratamente lavati e riposti negli appositi spazi).
I soci che usufruiscono del frigorifero sono tenuti a portare a casa le loro vivande  alla fine di ogni
giornata. 

Raccolta differenziata dei rifiuti 
E’ responsabilità di ogni socio rispettare le regole della raccolta differenziata dei rifiuti, dato che gli
incaricati del Comune non ritirano sacchi “ibridi”. 
N.B.  Si  raccomanda  ai  genitori  dei  bambini  non  ancora  in  grado  di  amministrarsi
autonomamente (doccia,  WC,  rifiuti)  di  fare  la massima attenzione a  come i  propri  figli
utilizzano gli spazi e i beni del Circolo.

SEGRETERIA
La Segreteria è aperta ai soci dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle
ore 18 e il  sabato dalle 10 alle 13 - telefonando al seguente numero: 3271214369. 

Il Consiglio e la Segreteria del Circolo ringraziano sin d’ora tutti i Soci.

Orta San Giulio, 27 febbraio 2016
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