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Lega Navale Italiana 
ENTE MORALE SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

ENTE PUBBLICO SENZA FINALITÀ DI LUCRO PREPOSTO A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE 

Sezione di Agropoli 
ENTE DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
CENTRO C.O.N.I. DI AVVIAMENTO ALLO SPORT DELLA VELA 

SCUOLA DI VELA AUTORIZZATA F.I.V. 

 
REGOLAMENTO INTERNO       

(Approvato  in  Assemblea soci il  23.09.2012 e ratificato dalla Presidenza Nazionale )  
PREMESSA 
Art. 1 
Il presente Regolamento Interno, che annulla e sostituisce ogni precedente,  integrandosi con lo Statuto 
Nazionale, il Regolamento allo Statuto e le Circolari della Presidenza Nazionale disciplina, nei dettagli, la 
vita associativa della Sezione di Agropoli e i rapporti tra i Soci. 
A ) DELLA ORGANIZZAZIONE 
Art. 2 
I Soci sono tenuti a lasciare all’Ufficio di Segreteria un recapito per l’invio della corrispondenza e un 
numero telefonico dove possono essere sempre raggiungibili per comunicazioni di carattere amministrativo 
e/o per far fronte a cause di necessità. A tal uopo rilasceranno una dichiarazione di assenso al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
Art. 3 
Nei casi di impossibilità a comunicare con il Socio e la corrispondenza, ordinaria e/o raccomandata venga 
restituita al mittente perché il destinatario è sconosciuto e/o per compiuta giacenza e/o rifiutata la Sezione 
ritiene assolto i propri obblighi ed autorizzata ad esercitare i propri diritti compresi quelli di carattere 
amministrativi, disciplinari e di rimozione forzata delle unità da diporto ormeggiate nella base nautica non 
assumendo alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti delle stesse, alle attrezzature e ad altro 
materiale posto al loro interno. 
Art. 4 
Tutte le comunicazioni e gli avvisi di interesse generale vengono effettuati mediante affissione agli albi 
pretori della Sede Sociale, della Sede Nautica e sul sito internet della Sezione. Le comunicazioni di 
carattere personale e/o amministrative sono effettuate tramite posta ordinaria, via fax o E.Mail fatta 
eccezione per i casi in cui il Regolamento allo Statuto prevede espressamente l’utilizzo della posta 
raccomandata. 
Art. 5 
I Soci che hanno l’esigenza di comunicare, per qualsiasi motivo, con il Presidente della Sezione o con i 
Consiglieri si rivolgeranno all’Ufficio di Segreteria che provvederà a fissare un appuntamento nel più breve 
tempo possibile.  
Art. 6 
Il Presidente e/o il Vicepresidente, rappresentano la Sezione nelle manifestazioni ufficiali, vigilano in 
forma generica sulle attività della Sezione, convocano l’Assemblea dei Soci e coordinano i lavori del C.d.S. 
In caso di necessità delegano altro Dirigente o Socio della Sezione a rappresentarli. Il Presidente e/o il 
Vicepresidente sono i depositari di firma per l’apertura di conti correnti postali o bancari e i titolari di 
eventuali libretti di risparmio accesi per conto della Sezione. Il potere di firma su detti rapporti potrà, previa 
approvazione del C.d.S. esteso anche al Tesoriere della Sezione.  
Art. 7 
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Il Segretario, organizza un servizio di segreteria per i Soci con orari prestabiliti; tiene la raccolta dei Verbali 
della Sezione, che Lui stesso stilerà, delle Circolari della P.N. e il protocollo della posta in arrivo e 
partenza. Cura l'istituzione di uno schedario dei Soci della Sezione, un registro dei Soci Diportisti dove 
registrare tutte le imbarcazioni sociali e di proprietà dei Soci, riportandovi i dati identificativi e tecnici e 
cura, inoltre, il registro degli ospiti. Assicura il costante aggiornamento degli stessi ed è responsabile del 
proprio operato e, per quanto di competenza, dell’operato di eventuali collaboratori e/o personale 
dipendente. 
Art. 8 
Il Tesoriere organizza un servizio di cassa con la tenuta del Registro di Cassa. Tiene l'inventario dei beni 
patrimoniali mobili ed immobili, collabora con il Presidente della Sezione alla stesura dei Bilanci 
Preventivi e Consuntivi da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e del C.d.S. e 
custodisce i valori della  Sezione nonché i blocchetti degli assegni dei Conti Correnti, le Carte di Credito ed 
i Libretti di Risparmio. E’ responsabile del proprio operato e, per quanto di competenza, dell’operato di 
eventuali collaboratori e/o personale dipendente. I Verbali delle riunioni del C.d.S. potranno essere redatti 
anche successivamente alla seduta, in questo caso saranno portati alla successiva seduta per la lettura ed 
approvazione definitiva.     
Art. 9 
Il Segretario ed il Tesoriere provvedono, ognuno per quanto di competenza, all'invio delle quote 
associative, degli elenchi dei Soci e dei bilanci preventivo e consuntivo, approvati dal Collegio dei Revisori 
dei Conti e dal C.d.S., nei tempi stabiliti, alla P.N. Provvedono, altresì alla stesura della graduatoria posti 
barca da sottoporre alla verifica del Presidente della Sezione che la porterà all’approvazione del C.d.S.. 
Art. 10 
Il Consigliere allo Sport coordina e controlla, secondo le direttive del C.d.S. e/o del Presidente della 
Sezione, le attività dei Gruppi Sportivi avvalendosi della collaborazione, del Responsabile alla 
manutenzione dei beni, degli Istruttori Federali, degli Esperti Velisti della Sezione, del Direttore della 
Scuola di Vela e di uno o più Direttori Tecnici la cui nomina deve essere approvata dal C.d.S. E' 
responsabile in prima persona, alla pari e in solido dei Direttori Tecnici e del Direttore della scuola di vela, 
dell'organizzazione delle attività sportive, agonistiche, promozionali ed amatoriali da effettuarsi secondo le 
norme delle Federazioni Sportive del C.O.N.I., i Regolamenti dei GG.SS. L.N.I. e dei Centri Nautici L.N.I. 
fatte salve, e quindi devono essere sempre applicate, le disposizioni in tema di sicurezza previste dalle 
leggi, regolamenti, circolari ministeriali e da altre fonti giuridiche di cognizione normativa anche se non 
contemplate dalle Federazioni Sportive e dai Regolamenti L.N.I., qualora siano più rigorose. Tiene, inoltre, 
aggiornato il Registro degli Esperti Velisti, cura le iscrizioni delle unità da diporto sia di proprietà della 
Sezione che dei Soci nel Registro del Naviglio L.N.I. e le relazioni epistolari con le Federazioni Sportive a 
cui si è affiliati coadiuvato da eventuali Soci collaboratori volontari. 
Art. 11 
Ai rimanenti Consiglieri del C.d.S. vengono attribuiti i seguenti incarichi: 
• Consigliere alla propaganda marinara nelle scuole - 
• Consigliere alla tutela ecologica dell'ambiente - 
• Consigliere alle attività culturali - 
• Consigliere alle attività promozionali e sociali - 
Essi sono responsabili della programmazione ed organizzazione delle attività del settore di competenza e 
collaborano con gli altri Dirigenti per la riuscita delle attività istituzionali preventivate dalla Sezione. 
Art. 12 
Il Direttore della Scuola di Vela, la cui nomina spetta al C.d.S., fino a revoca o dimissioni, ha il compito e 
la responsabilità di sovrintendere all’organizzazione dei corsi di vela curando sia la parte amministrativa 
che teorica e pratica avvalendosi della collaborazione di almeno un Istruttore di Vela con brevetto FIV o di 
un Esperto Velista, iscritto nell’apposito registro così come previsto dal Regolamento di riferimento. In 
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questo compito potrà avvalersi della consulenza del Coordinatore FIV; quest’ ultimo avrà il compito di 
valutare se le attività veliche poste in essere dalla Sezione, sono conformi alle direttive della Federazione 
Italiana della Vela, e di coadiuvare la Sezione nell’organizzazione di tutti gli eventi velici, (assistenza a 
giudici federali, formulazione dei bandi e regolamenti di regata, stilare classifiche, far parte dei comitati di 
regata).  
Art. 13 
Per meglio gestire le attività della Sezione si potranno istituire  appositi Gruppi di Lavoro, di cui si riporta 
un elenco provvisorio: 
• Ufficio di Presidenza, composto dai Presidenti degli Organi Collegiali più il Vicepresidente della 
Sezione, ed eventualmente da un Socio già componente di un C.d.S. non più in carica,  che svolge la 
funzione di consulta per il Presidente della Sezione - 
• Gruppo di Lavoro Sportivo composto dal Consigliere allo Sport, un membro dei Probiviri e uno dei 
Revisori dei Conti addetti uno al settore vela e uno al settore pesca, con funzione di sovrintendere alle 
attività di competenza dei Gruppi Sportivi Vela e Pesca in collaborazione con i Direttori Sportivi -  
• Gruppo di Lavoro Promozioni Sociali e Culturali composto dai Consiglieri dei rispettivi settori e il con 
funzione di sovrintendere alle attività di competenza con particolare riguardo alla propaganda e al 
proselitismo sul territorio - 
• Gruppo di Lavoro Ambiente composto dal Consigliere preposto e da un membro dei Revisori dei Conti 
con funzione di sovrintendere alle attività di competenza del Gruppo Tutela Ambientale - 
• Gruppo di Lavoro Scuole composto dal Consigliere preposto, da un membro dei Probiviri e il membro 
supplente dei Probiviri con funzione di sovrintendere alle attività di propaganda nelle scuole tenendo i 
rapporti con i Delegati Scolastici - 
Non fanno parte dei Gruppi di Lavoro il Segretario e il Tesoriere del C.d.S. in ragione dei già gravosi 
compiti d’istituto. 
Art. 14 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, in piena autonomia, deve effettuare sia l'accertamento della regolare 
tenuta dei registri contabili che le verifiche di cassa. E’ composto da tre membri effettivi , di cui uno viene 
eletto presidente, e da uno supplente. Durante l’anno finanziario effettua almeno 3 (tre) verifiche del 
bilancio e alla chiusura dell'esercizio finanziario effettua l'esame del bilancio consuntivo che deve 
concludersi con la presentazione di una relazione in cui esprime il proprio giudizio sulla gestione 
finanziaria, sugli investimenti patrimoniali e sulla legittimità delle spese. Approva il bilancio preventivo 
esprimendo il proprio parere sulla congruità delle somme stanziate per ciascun titolo di spesa, accertando 
che sia data giusta priorità alle spese istituzionali e di propaganda marinara. Accerta, altresì, che il bilancio 
preventivo chiuda in pareggio, verificando l'attendibilità delle voci poste all'attivo, a copertura delle spese. 
Art. 15 
Il Collegio dei Probiviri, in piena autonomia, gestisce i procedimenti amministrativi e disciplinari secondo 
quanto stabilito dall’art 28 dello Statuto e l’art. 30 del Regolamento allo Statuto. E’ composto da tre 
membri effettivi , di cui uno viene eletto presidente, e da uno supplente. Il Collegio deve essere composto 
sempre dagli stessi membri per ogni singolo procedimento; può derogarsi a tale disposizione, solo per 
comprovata grave impossibilità di uno dei componenti a partecipare alla seduta. 
Art. 16 
Il Segretario, il Tesoriere, il Consigliere allo Sport, i Consiglieri, i componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti e dei Probiviri, il Direttore della Scuola di Vela ed i Direttori Tecnici sono responsabili in prima 
persona per le inosservanze dei compiti loro affidati e l’accettazione della carica implica automaticamente 
l’assunzione di responsabilità. 
Art. 17 
Non sono eleggibili nel Consiglio di Sezione e nel Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione i Soci le 
cui attività, di qualsiasi natura,  contrastino con gli scopi statutari.  
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B ) DEL TESSERAMENTO E QUOTE POSTO BARCA 
Art. 18 
I Soci sono tenuti al pagamento delle quote previste dal Regolamento allo Statuto e di tutte le quote 
suppletive stabilite annualmente dal C.d.S.. 
Art. 19 
I Soci sono tenuti a rinnovare l'iscrizione entro il 30 marzo tramite versamento di C/C postale o bonifico. I 
Soci che rinnovano il tesseramento dopo il 30/3 sono tenuti al versamento di una indennità di mora come 
stabilito dall’art. 7 n. 3 del Regolamento allo Statuto. I Soci Delegati Scolastici sono tenuti al solo 
pagamento delle quote di frequentazione Sede. 
Art. 20 
I Soci che non rinnovano il tesseramento entro il 30 settembre perdono la qualità di Socio, l’anzianità ed i 
diritti acquisiti. Il ripristino anzianità può essere fatto solo se tra l’ultimo anno di iscrizione e quello di 
ripristino sono trascorsi non più di 3 (tre) anni escluso quello in corso. Con il pagamento dei debiti 
pregressi si sana la posizione precedentemente perduta e si riacquistano i relativi diritti. 
Art. 21 
Le quote posto barca stabilite anno per anno dal C.d.S., sentito il parere dei Revisori dei Conti, non inferiori 
al 60% di quelle ufficialmente praticate sul mercato locale per analoghi servizi, sono da corrispondere in 
unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno o a rate di pari importo con scadenze determinate 
annualmente dal C.d.S. . Le tariffe sono così applicate: 
• Tariffa Ordinaria per i Soci che non hanno versato le quote catenarie e/o pontili; 
• Tariffa Ridotta per i Soci che hanno versato le quote catenarie e/o pontili e/o la quota a fondo perduto 
come stabilito dall’art. 22; 
Art. 22  
I Soci che diventano titolari di posto barca per la prima volta e che non hanno versato la quota " una tantum 
" catenarie e/o la quota pontili possono versare a favore della Sezione, per una sola volta, una quota a fondo 
perduto di EURO 1200,   acquisendo il diritto ad usufruire della Tariffa Ridotta posto barca. 
Art. 23 
Il Socio ha diritto alla restituzione delle quote posto barca già versate nel caso in cui, assegnatario di posto, 
non occupi l’ormeggio e questi venga momentaneamente assegnato ad altro Socio supplente. In ogni caso 
la quota restituibile non potrà eccedere quanto recuperato dall’assegnazione del posto ad altro socio. 
Art. 24 
L’importo della quota posto barca è determinato dai mq dell’unità da diporto scaturenti dalla lunghezza per 
la larghezza misurate manualmente, sono compresi i motori f.b. ed ogni genere di appendice non amovibile. 
Tutte le unità provviste di motorizzazione, con ingombro inferiore a 10 mq. vengono equiparate a tale 
misura. Per le unità sprovviste di  motore, rappresentanti manufatti di particolare interesse storico e della 
tradizione locale (Sandolini – Iole – Gozzi a remi o a vela ) viene determinata, dal CdS, una tariffa  
agevolata, attualmente e fino a nuova determinazione, di euro  213,00.  
Art. 25 
Il pagamento della quota posto barca dopo le scadenze stabilite annualmente dal C.d.S. comporta una 
maggiorazione della rata pari al 5% dell'importo se il pagamento avviene nel mese successivo alla 
scadenza, del 10% per il secondo mese successivo alla scadenza e del 20% per il terzo mese successivo alla 
scadenza. In caso trascorrano 120 giorni dalla data di scadenza dei pagamenti senza che il Socio regolarizzi 
la propria posizione, o venga eccezionalmente e per comprovati motivi autorizzato dal C.d.S.,  perde il 
diritto a fruire del servizio e viene escluso per 3 (tre) anni consecutivi dalla assegnazione dell’ormeggio pur 
restando nella Lista d’Attesa.  
Art. 26 
I Soci assegnatari di posto barca sono tenuti anche al pagamento della quota prevista per l’iscrizione nel 
Registro del Naviglio della Lega Navale Italiane secondo quanto stabilito dalle direttive nazionali. Il 



 5

mancato pagamento della quota Registro del naviglio implica la perdita dell’ormeggio ( art. 90 lettera d). 
La quota naviglio deve essere necessariamente pagata entro il 28 febbraio unitamente alla prima rata 
posto barca. 
Art. 27 
I Soci non assegnatari di posto barca, compresi nella lista di attesa, che usufruiscono dei posti 
momentaneamente lasciati liberi dai Soci assegnatari sono tenuti a versare le quote stabilite dal C.d.S. Il 
versamento delle quote deve essere eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, telefonica o scritta 
con lettera ordinaria, formulata dall’Ufficio Segreteria della Sezione. In caso di ritardato pagamento si 
applicano le penalizzazioni previste.  
Art. 28 
I Soci comproprietari di unità da diporto fruitori di posto barca sono tenuti a versare, entro il 28 febbraio  
di ogni anno, una quota forfetaria annuale stabilita dal C.d.S per i servizi erogati comprendente anche la 
quota supplementare di frequenza Base Nautica. Attualmente la quota viene stabilita nella misura del 30% 
in aggiunta alla quota posto barca annuale. 
C ) DELLE ASSEMBLEE  
Art. 29 
Le convocazioni per le Assemblee Ordinarie e Straordinarie vengono effettuate con posta ordinaria o 
per posta elettronica per coloro che hanno dato il consenso a tale mezzo di comunicazione; inoltre, 
verranno pubblicate sul sito internet. 
Le Assemblee dei Soci sono sempre Ordinarie mentre è obbligatoria l'Assemblea Straordinaria nei casi di :  
a) innovazioni o progetti di trasformazione e potenziamento della Sezione presentati dal Consiglio di 
Sezione che impongono ai Soci un impegno finanziario pluriennale - 
b) assunzione di obblighi onerosi per la Sezione per i quali occorra ricorrere a mutui, fideiussioni, richieste 
di sovvenzioni e operazioni similari - 
c) per impegni di spesa superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila) per attività non istituzionali (per attività 
istituzionali si intendono quelle elencate dall' art. 2, n 3 a)b)c)d)e)f)g del Regolamento dello Statuto).  
Art. 30 
All’inizio della Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, a cura del Segretario dell’Assemblea indicato 
dal Presidente della Sezione e accettato dai Soci presenti, si procede all’accertamento dell’esistenza del 
numero legale se trattasi di Assemblea Ordinaria in prima convocazione o se trattasi di Assemblea 
Straordinaria e della validità dell’adunanza se trattasi di Assemblea Ordinaria in seconda convocazione 
controllando i Soci aventi diritto al voto comprese le deleghe. Accertata la validità dell’Assemblea il 
Presidente della Sezione dichiara aperta la seduta.  
Art. 31 
Nel caso di Assemblea Straordinaria, durante lo svolgimento della seduta il Presidente non è più obbligato 
a verificare la sussistenza del numero legale, a meno che non ne facciano espressa richiesta almeno cinque 
Soci con diritto di voto. La verifica non può essere richiesta una volta iniziate le votazioni sull’ordine del 
giorno.  
Art. 32 
I Soci che intendono parlare su di un argomento all’ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente 
che accorda la parola secondo l’ordine delle domande. Gli interventi non devono eccedere la durata di dieci 
minuti e nessun Socio può parlare più di due volte sullo stesso argomento. Non è consentito interrompere 
chi ha la parola. L’intervento deve riguardare unicamente la materia in esame. 
Art. 33 
E’ consentito al Presidente interrompere gli interventi ove ricorrano motivi di garanzie del rispetto delle 
norme dei Regolamenti. Il Presidente può impedire la parola ai Soci che siano stati richiamati due volte al 
rispetto delle norme dei regolamenti senza che ne abbiano tenuto conto. 
Art. 34 
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Nel caso uno o più Soci presentino una mozione su un argomento all’ordine del giorno sull’argomento della 
mozione possono prendere la parola soltanto un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto 
di vista e per non più di cinque minuti ciascuno. Ove i Soci siano chiamati dal Presidente a decidere sulla 
mozione la votazione ha luogo per alzata di mano. 
Art. 35 
Le votazioni, ad eccezione del caso di rinnovo degli Organi Collegiali disciplinato dalle norme del 
Regolamento allo Statuto, avvengono per alzata di mano e a maggioranza. La votazione per alzato di mano 
è soggetta a controprova prima che si passi all’esame di altro argomento iscritto all’ordine del giorno. 
Terminata la votazione e la controprova il Presidente ne proclama l’esito e qualora sorgano contestazioni 
circa i risultati e la validità della votazione su di essa delibera l’Assemblea seduta stante. Il Segretario 
procede all’annotazione dei risultati delle votazioni. 
D ) DELLE SEDI 
Art. 36 
Il diritto di frequentare le Sedi, Sociale e/o Nautica, spetta esclusivamente ai Soci della L.N.I. in regola con 
il tesseramento per l'anno in corso nelle ore di apertura stabilite e con le modalità previste dal Consiglio di 
Sezione. Il Socio nell’ambito delle Sedi deve sempre ed in ogni caso mantenere un comportamento consono 
alle direttive altamente morali previste dallo Statuto evitando tutto ciò che potrebbe turbare una serena 
convivenza. 
Art. 37 
La fruizione dei Servizi erogati dalla Sezione spetta ai Soci della L.N.I. in regola con il tesseramento e con 
il versamento delle quote previste per ogni servizio rispettando le modalità previste dalle normative vigenti.  
Art. 38 
E' fatto assoluto divieto di utilizzare le Sedi per riunioni o manifestazioni promosse da altri Enti o Sodalizi. 
Solo in casi eccezionali il C.d.S. e/o il Presidente possono autorizzare tali riunioni. 
Art. 39 
I Soci non possono invitare nelle Sedi autorità, personalità e giornalisti, nell’esercizio delle loro attività o 
prerogative ufficiali,   se non preventivamente autorizzati dal C.d.S. e/o dal Presidente. 
Art. 40 
E' fatto assoluto divieto di svolgere attività politica nei locali della Sedi, Sociale e Nautica. 
Art. 41 
In adempimento alle finalità promozionali della L.N.I. il C.d.S. e/o il Presidente di Sezione possono 
diramare inviti a persone non Soci per assistere a conferenze, cerimonie o altre riunioni di carattere 
culturale, divulgativo, sportive e trattenimenti sociali. 
Art. 42 
E' doveroso atto di cortese solidarietà associativa accogliere, come graditi ospiti, i Soci di altre S.P. in visita 
occasionale o di passaggio nelle Sedi. 
E ) DEGLI OSPITI 
Art. 43 
In considerazione dell’interesse del Sodalizio verso un’opera di proselitismo, la frequenza della sede 
sociale o nautica da parte di eventuali ospiti è ammessa ma dovrà essere occasionale e finalizzata 
esclusivamente al raggiungimento di tale obiettivo. 
In occasione di regate veliche ed altre attività sportive o sociali, il socio dovrà fornire al C.D.S. i nominativi 
dei componenti l'equipaggio della propria imbarcazione che potranno frequentare gratuitamente la sede 
nautica  limitatamente alla durata della manifestazione. 
Art. 44 
Gli ospiti sono ammessi a frequentare le sedi della Sezione solo se accompagnati dal socio invitante, il 
quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da essi arrecato. 
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Qualora la permanenza degli ospiti dovesse comportare il pernottamento in una qualsiasi unità ormeggiata 
presso la base nautica, questi dovranno essere annotati, a cura del Socio ospitante, secondo quanto previsto 
dal successivo Art. 45.   
Art. 45 
Gli Ospiti vanno annotati a cura del Socio ospitante in apposito registro disponibile presso le Sedi. Nel 
registro saranno indicati il numero degli ospiti ed il nominativo del Socio invitante che li deve  
accompagnare di persona e che è responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da essi 
causato. La mancata annotazione comporterà una penalizzazione nel punteggio della graduatoria posti barca 
secondo quanto stabilito dall’art 88, lettera a del Regolamento Interno, e l’assunzione di responsabilità per 
eventuali sanzioni derivanti alla Sezione dalla mancata osservanza di norme fiscali. 
Art. 46 
Gli ospiti, per ogni prestazione di servizi a titolo oneroso, sono a totale carico del Socio invitante, unico 
soggetto autorizzato ad avere rapporti con la Dirigenza o con gli organi esecutivi dei vari servizi. 
F ) DELLO SPORT 
Art. 47 
Le Basi Nautiche sono di supporto per le attività sociali, propagandistiche e sportive organizzate dalla 
Sezione e adibite allo stazionamento dei mezzi nautici di proprietà della stessa. Gli spazi che restano liberi 
sono a disposizione dei Soci della Sezione che vogliono usufruirne versando un corrispettivo annualmente 
stabilito dal C.d.S. Pertanto, la Sezione non esplica servizio ormeggio paragonabile o assimilabile a quello 
privato essendo il Socio la forza vitale dell’associazione e non un semplice cliente. Per tale motivo il Socio 
ormeggia la propria imbarcazione a suo esclusivo rischio e pericolo e non si applicano le norme previste dal 
Codice Civile in materia di contratti essendo il rapporto regolato dalle norme contenute nello Statuto, 
Regolamento allo Statuto e Regolamento Interno. 
Art. 48 
In caso di manifestazioni i Soci fruitori di ormeggio, se richiesto, con congruo anticipo (almeno 10 giorni) 
dal C.d.S. e/o dal Presidente di Sezione, debbono lasciare liberi gli ormeggi con oneri a proprio carico e per 
il tempo necessario allo svolgimento delle manifestazioni.  
Art. 49 
Le derive veliche di proprietà della Sezione, previa autorizzazione del Consigliere agli Sport e/o del 
Direttore Tecnico del G.S.V. e/o del Direttore della Scuola di Vela, sono, per allenamento e pratica, a 
disposizione dei Soci che si assumono ogni responsabilità per l’uso di dette derive sia verso la Sezione che 
verso terzi. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà ed è a 
loro demandata, anche, l’assistenza durante le uscite in mare di cui assumono ogni responsabilità. 
Art. 50 
Le derive veliche di proprietà della Sezione debbono essere coperte da idonea polizza assicurativa così 
come previsto dalla normativa vigente.  
Art. 51 
Tutte le manifestazioni sportive sia a livello amatoriale, di propaganda o agonistiche devono essere 
organizzate nel pieno rispetto delle norme che ne regolano lo svolgimento, autorizzate dalle competenti 
autorità e preventivamente approvate dal C.d.S. ; è competenza del Consigliere allo Sport e dei Direttori 
Tecnici dei vari settori organizzanti   accertarsi del rispetto di tali norme. Il Consigliere allo Sport, i 
Direttori Tecnici, il Direttore della Scuola di Vela e gli Istruttori debbono prendere visione, oltre che dei 
Regolamenti delle Federazioni Sportive del C.O.N.I. anche del Regolamento dei Centri Nautici L.N.I., del 
Regolamento per i Gruppi Sportivi della L.N.I. e delle Ordinanze della Capitaneria di Porto e rispettarli 
scrupolosamente; assumono, alla pari, ogni eventuale responsabilità per danni a cose o persone addebitabili 
al mancato rispetto delle norme ed in particolare per quelle previste per la salvaguardia della vita umana in 
mare. 
G ) DEGLI ORMEGGI AI PONTILI E ASSEGNAZIONE POSTI BARCA 
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Art. 52 
L’uso dell’ormeggio è subordinato ad una fattiva partecipazione del Socio alle attività del sodalizio 
nell’ambito delle finalità dello Statuto dell’Associazione. 
Art. 53 
Il posto barca è concesso al Socio e non alla sua imbarcazione ed ogni Socio può usufruire di un solo posto 
barca che non è cedibile e/o alienabile a terzi, con o senza l'unità da diporto che l'occupa, ed ogni abuso o 
trasgressione sarà severamente perseguita mediante deferimento agli Organi di Disciplina. 
Art. 54 
I posti barca non sono commerciabili tra Soci ed ogni abuso o trasgressione sarà perseguita mediante 
deferimento agli Organi di Disciplina. 
Art. 55 
L'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato è vietata e tutti i Soci Ordinari ed assimilati, 
proprietari di una unità da diporto, devono poter aspirare, nel tempo e in base alle priorità stabilite dal 
Regolamento Interno, all'assegnazione di un posto barca . 
Art. 56 
Per usufruire degli ormeggi e dei servizi della Base Nautica i Soci devono : 
a) essere Socio Ordinario Capofamiglia  e/o Socio Ordinario ed essere maggiorenne.  
b) essere in regola con il pagamento delle quote stabilite. 
c) avere la proprietà dell'unità da diporto, battente bandiera di nazionalità italiana o comunitaria e imbarcare 
il guidone sociale. Il Socio assegnatario di posto barca viene considerato proprietario dell'unità anche se la 
stessa sia intestata al coniuge, genitori, suoceri o figli conviventi non assegnatari di posto barca iscritti alla 
Sezione.  
d) aver iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I. ed essere in regola con la relativa 
quota di iscrizione annuale. 
e) avere ottemperato all'obbligo di assicurazione dell'unità da diporto. 
f) non utilizzare l'unità da diporto,  per fini commerciali e/o di lucro di qualsiasi natura. 
g) assecondare l'opera di propaganda della Sezione mettendo l'unità da diporto a disposizione, anche 
saltuariamente, del C.d.S. e/o del Presidente di Sezione previo adeguato preavviso. 
h) aver dichiarato e sottoscritto di conoscere e accettare le norme del Regolamento Interno ed in particolare 
quelle riguardanti il contenzioso. 
Art. 57 
E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca a non Soci o a Soci che abbiano in comproprietà 
una unità da diporto con non soci o che siano soltanto usufruttuari o comodatari di una unità da diporto di 
Soci o non soci o che comunque risulti di proprietà di società di comodo. Sono esclusi da questo divieto i 
contratti di leasing nautico, sottoscritti da Soci i quali dovranno comunque fornire copia integrale del 
contratto.  
Art. 58 
Il C.d.S.  stabilisce per i vari settori della base nautica la lunghezza massima delle unità da diporto 
ammissibili all’ormeggio. 
Art. 59 
Il C.d.S. stabilisce larghezza massima, in relazione alla lunghezza, delle unità da diporto ammesse 
all’ormeggio. 
Art. 60 
Nel caso che più soci assegnatari di posto barca si consorzino tra loro per chiedere l’ormeggio di una unità 
da diporto eccedente la larghezza massima ammessa questo viene concesso a condizione che i Soci 
consorziati rinunciano al loro posto barca individuale. Un solo Socio risulterà assegnatario nei confronti 
della Sezione e verserà la quota prevista mentre i rimanenti vengono equiparati ai Soci comproprietari ma 
esonerati dal pagamento della quota di comproprietà e di frequentazione base nautica. 
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Art. 61 
In caso di comproprietà da parte di più Soci di una unità da diporto può chiedere l'assegnazione di un posto 
barca solo il Socio armatore caratista di maggioranza o indicato come tale da tutti i comproprietari che 
diventa il titolare dell'assegnazione; tutti i Soci comproprietari sono tenuti all'osservanza delle norme 
Statutarie e del Regolamento Interno. Ogni Socio può essere comproprietario solo di una unità da diporto 
ormeggiata ai pontili della Sezione. 
Art. 62 
Nel caso di morte del Socio comproprietario indicato come titolare di posta barca un Socio comproprietario 
può subentrare al posto del titolare acquisendo la quota del socio titolare di posto barca deceduto, fino alla 
fine dell’anno in corso o comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.  Scaduto il periodo di 
assegnazione transitoria rientra nella normativa ordinaria di assegnazione.  
Art. 63 
In caso di decesso del Socio titolare è confermata l'assegnazione a favore del coniuge o di un erede 
legittimo,  anch'essi Socio, entro il 1° grado, fino alla scadenza dell’anno  in corso o comunque per un 
periodo non superiore a dodici mesi. Qualora ciò non leda diritti dei soggetti anzidetti, può essere  
equiparato al coniuge, il convivente more uxorio se già iscritto come socio della Sezione . 
Nel caso che più Soci, eredi legittimi, acquisiscano la proprietà dell’unità da diporto uno solo potrà 
usufruire del beneficio mentre i rimanenti sono da associare ai Soci comproprietari. In difetto di quanto 
sopra e qualora non esistano eredi legittimi, Soci della Sezione, l'assegnazione decade e l'imbarcazione 
deve essere rimossa entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta scritta formulata dalla Sezione. In mancanza 
saranno poste in essere tutte le necessarie azioni per la tutela dei diritti della Sezione. 
Art. 64 
Il Socio assegnatario può far utilizzare la propria unità da diporto al coniuge e ai figli purché anch'essi Soci 
della Sezione che sono esentati dal pagamento della quota di comproprietà e della quota di frequentazione 
base nautica o in modo occasionale e non continuativo ad altri Soci della Sezione anche non assegnatari di 
posto barca.  
Art. 65 
Anche se la Sede Nautica dispone di un servizio di assistenza diurno e notturno, la concessione di un posto 
barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione. Essa resta 
nella piena disponibilità ed in affidamento del proprietario, titolare dell'assegnazione. 
Art. 66 
La Sezione si riserva la disponibilità degli ormeggi per il naviglio sociale e un posto di ormeggio da 
destinarsi al transito. Il C.d.S. e/o il Presidente di Sezione, inoltre, si riservano la possibilità di utilizzare 
uno dei posti di transito per usi collegati ad esigenze sociali, per attività in favore delle finalità istituzionali, 
per dare ospitalità temporanea ad Autorità, Soci di altre Sezioni, Ospiti italiani e stranieri di interesse per il 
conseguimento dei fini istituzionali. 
Art. 67 
Prima di ormeggiare l’unità da diporto ai pontili della Sezione i Soci debbono presentare in segreteria 
idonea documentazione da cui risulti la proprietà, eventuali comproprietari, la lunghezza e la larghezza f.t. 
della stessa, (per le imbarcazione fotocopia della licenza di navigazione - per i natanti fotocopia del 
certificato di omologazione rilasciato dal cantiere costruttore e/o documento di acquisto comprovante la 
proprietà avente data certa o autocertificazione –) copia polizza di assicurazione e firmare il modulo di 
Assunzione di Responsabilità. Il Socio ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni. In difetto di quanto 
sopra l’assegnazione decade. 
Art. 68 
L'assegnazione del posto barca è determinato secondo la graduatoria in cui sono inseriti tutti i Soci aventi 
diritto. Detta graduatoria costituisce anche la lista d'attesa attraverso la quale, in modo esclusivo e tassativo, 
si può ottenere l'assegnazione. 
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Art. 69 
L'assegnazione dei posti barca avviene con le seguenti modalità:  
• dall’ 1 gennaio  al 31 dicembre , con rinnovo automatico del posto barca sino ad un massimo di tre anni. 
Per i soci supplenti l’assegnazione del posto barca è annuale, il rinnovo per l’anno successivo avverrà solo 
in caso il socio titolare confermi la rinuncia. 
• alla fine di ogni triennio si procederà alla riassegnazione dei posti secondo la graduatoria posti barca 
aggiornata annualmente. 
• in relazione alla disponibilità di posti adatti alle dimensioni dell'unità da diporto, lunghezza fuori tutto con  
misurazione manuale dello scafo con esclusione di delfiniere di prua o appendici similari   e comprese 
plancette di poppa o appendici similari, e fino ad esaurimento iniziando dal Socio primo in graduatoria. Nel 
caso di posti disponibili ma non adatti all'unità da diporto del Socio si scorre la graduatoria fino al primo 
Socio proprietario di una unità da diporto adatta al posto disponibile. 
Art. 70 
La posizione di ormeggio delle unità da diporto nell’ambito dei settori A – B – C – D – E – F della Base 
Nautica viene stabilita dal C.d.S. e/o dal Presidente della Sezione nel rispetto delle regole della sicurezza e 
dell’equità di trattamento tra i soci. In ogni caso, l’assegnazione degli ormeggi deve tendere a garantire il 
mantenimento del numero dei posti barca esistenti, in condizione di sicurezza.  
Art. 71 
Il Socio che pur utilmente collocato in graduatoria non trova assegnazione (a causa delle dimensioni della 
barca) resta in lista d'attesa fino a quando, nelle assegnazioni triennali, non si libera un posto adatto alla sua 
unità da diporto ed in conformità  al settore assegnato. 
Art. 72 
Il Socio titolare di ormeggio che intende sostituire la propria unità da diporto con altra unità conserva la 
titolarità dell’ormeggio se la nuova unità è di dimensioni tali da poter essere ormeggiata nello stesso settore 
già assegnato. E’ obbligatorio che il Socio sia preventivamente autorizzato dal C.d.S. e/o dal Presidente di 
Sezione alla prosecuzione del rapporto di ormeggio per l’unità da diporto da sostituire. In caso di 
impossibilità ad ormeggiare la nuova unità da diporto la richiesta del Socio sarà tenuta agli atti fin quando 
non sarà possibile soddisfarla. 
Art. 73 
Nel caso di cessione dell’unità da diporto il Socio dovrà darne immediata comunicazione scritta alla 
Sezione e provvedere alla sua rimozione, entro 30 giorni. Durante questo termine, l’unità potrà essere 
utilizzata dai nuovi acquirenti a condizione che siano anche essi soci della Sezione o di altra Sezione della 
Lega Navale Italiana.  
H ) DELLA GRADUATORIA E/O LISTA PER  ASSEGNAZIONE POSTO BARCA 
Art. 74 

- Graduatoria: Il Socio, per essere compreso nella graduatoria deve avere un’anzianità di iscrizione 
alla Sezione di mesi 12 compiuti alla data del 31 ottobre .  

- In occasione del rinnovo assegnazione posti barca, il socio deve presentare richiesta entro e non 
oltre il termine del 31 ottobre, utilizzando la scheda predisposta dalla Sezione. 

- I soci titolari di posto barca, che intendono confermare la rinuncia all’utilizzo per l’anno successivo, 
lo dovranno comunicare entro il 30 novembre.  

 
Art. 75 
Le domande, per essere compresi nella lista d'assegnazione, prive della documentazione richiesta e/o 
presentate da Soci privi dei requisiti necessari saranno rigettate. Il Socio può presentare atti e/o documenti 
giustificativi del ritardo e/o dell’omissione entro un massimo di 10 giorni dalla scadenza del termine del 31 
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Ottobre , trascorsi i quali nessuna istanza potrà essere considerata. La valenza degli atti presentati sarà 
stabilita dal CdS, ed oggetto di specifica verbalizzazione.   
Art. 76 
I punteggi per la formazione della graduatoria  sono attribuiti ai Soci secondo i seguenti parametri: 
• punti 0,50 per ogni anno ( il primo anno deve essere compiuto per intero) di anzianità di iscrizione alla 
Sezione.  
• punti 0,50 a 0,75 (vedi art. 83)  per meriti acquisiti annualmente dal Socio e riconosciuti dal C.d.S;  
qualora il socio non si aggiudichi il punteggio di merito per tre anni consecutivi, sarà 
automaticamente escluso dalla partecipazione dell’assegnazione posti barca del triennio successivo, 
pur conservando il punteggio acquisito in graduatoria; 
•  punti  0,50 per ogni anno e/o frazione superiore a mesi sei nella carica di Presidente di Sezione; 
• punti 0,40 per ogni anno e/o frazione superiore a mesi sei nella carica di Vicepresidente di Sezione e  
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. 
• punti 0,30 per ogni anno e/o frazione superiore a mesi sei di partecipazione come Consigliere;   
• punti 0,20 per ogni anno e frazione superiore a mesi sei per cariche sociali quali membro del 
Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. Incarichi sociali di: Direttore Tecnico di Gruppo 
Sportivo, Delegati Scolastici, Direttore Scuola di Vela, Istruttori Federali, Giudici Federali, 
Coordinatore FIV, Direttore Gruppo Tutela Ambientale, Medico Sociale, Web Master e 
Responsabile Editoriale . 
• punti 0,20 per prestazione di attività a favore della Sezione per incarichi speciali proposti dal Presidente di 
Sezione ed approvati all’unanimità  dal C.d.S. e per incarichi della Presidenza della Lega Navale Italiana. Il 
Presidente ed il C.d.S. limiteranno quanto più possibile il conferimento di incarichi speciali. 
• punti 0,10 per ogni anno e frazione superiore a mesi sei per l'incarico di Coadiutore dei Direttori 
Tecnici di Gruppo Sportivo. 
• punti 0,20 per ogni anno e/o frazione superiore a mesi sei ( il primo anno deve essere compiuto per intero) 
dalla prima domanda senza ottenere l'assegnazione. 
Art. 77 
In caso di eguale punteggio la priorità per l’assegnazione del posto barca sarà riconosciuta seguendo il 
criterio dell’anzianità di iscrizione alla Sezione. Nel caso, ancora, di eguale punteggio verrà preferito il 
socio con maggiore anzianità anagrafica.   
Art. 78 
Il punteggio per ogni anno trascorso dalla data della prima domanda senza ottenere l'assegnazione ( 0,20 ) 
non si applica ai Soci supplenti che non accettano l'utilizzo annuale dei posti barca resisi momentaneamente 
liberi per l'intero periodo estivo ( 01 giugno – 30 settembre ) e ai Soci titolari che mettono a disposizione 
l'ormeggio.  
Art. 79 
Il punteggio per gli incarichi di Direttore Tecnico di Gruppo Sportivo, Delegati Scolastici, Direttore Scuola 
di Vela, Istruttori Federali, Giudici Federali, Coordinatore FIV, Direttore Gruppo Tutela Ambientale, 
Medico Sociale, Web Master e Responsabile Editoriale, non vengono attribuiti nella Graduatoria Posti 
Barca se il C.d.S. giudica insufficiente l’operato svolto nell’anno di riferimento.  
Art. 80 
Per i Soci con incarichi elettivi non è ammesso cumulare il punteggio per carica sociale con gli incarichi 
speciali mentre è ammesso il cumulo con il punteggio di merito. 
Per i Soci con incarichi sociali che prevedano già l’attribuzione di uno specifico punteggio, non è 
consentito considerare le attività nelle quali intervengono in forza dell’incarico stesso, qualora svolte al di 
fuori di quanto organizzato dalla Sezione, come valide al raggiungimento della soglia utile per 
l’ottenimento del punteggio di merito. 
Art. 81 
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Per i Soci che non rivestono cariche elettive è possibile il cumulo tra il punteggio di merito e incarichi 
speciali. 
Art. 82 
I punteggi attribuiti ai Soci comproprietari di una unità da diporto non sono cumulabili fra loro per la 
formazione della graduatoria. 
Art. 83 
Il C.d.S stabilisce entro il 30 novembre il punteggio minimo che da diritto al punteggio di merito, 
attualmente e fino ad altra variazione, è fissato in minimo punti 2 (due).  Al fine di stimolare una più 
ampia e qualificata partecipazione alle attività sociali, a coloro che raggiungeranno o supereranno i 4 
(quattro) punti di attività,  si aumenterà il punteggio di merito previsto (0,50), di un ulteriore 0,25, 
(fino ad un massimo complessivo di 0,75 per anno). 
ll punteggio per meriti si ottiene partecipando in modo continuativo, non sporadico e occasionale alle 
attività organizzate dalla Sezione. Il C.d.S. alla fine di ogni anno attribuirà il punteggio così come di 
seguito indicato: 

 Anzianità di iscrizione alla Sezione 0,10 punti per ogni anno, sino ad un massimo di 1,00 punti (un 
punto); 

 0,20- partecipazione di persona alle assemblee; 
 0,50- partecipazione, con la propria unità, condotta personalmente o da un socio famigliare o da un 

socio comproprietario purché titolare, alle competizioni sportive organizzate dalla Sezione. Si 
precisa che non può esserci più di un armatore per la medesima unità ad eccezione dei casi di 
comproprietà formalmente dichiarati; 

 0,30- partecipazione, come equipaggio o ospite, alle competizioni sportive organizzate dalla 
Sezione; 

 0,25- partecipazione ai comitati organizzativi delle attività sociali e di promozione organizzate 
dalla Sezione; 

 0,50- partecipazione a comitato di regata e supporto tecnico alle attività sportive organizzate dalla 
Sezione, per l’intero svolgimento della manifestazione; 

 0,50- svolgimento di attività didattica in qualità di docenti o loro coadiutori, nei corsi organizzati 
dalla Sezione; 

 0,50- uscite in mare per corso patente e/o seduta di esame per patente nautica; 
 0,50- uscite in mare, con la propria unità, condotta personalmente o da un socio famigliare o da un 

socio comproprietario, per propaganda scolastica o altri scopi istituzionalmente riconosciuti. 
 0,25- propaganda e divulgazione delle attività della Sezione tramite articoli e pubblicazioni su: 

Bollettino ai naviganti, Pubblicazione della Presidenza Nazionale, periodici nazionali o locali. Ai 
fini del conseguimento del punteggio di merito verranno considerati massimo due articoli per 
anno. 

I Soci, per il conseguimento del punteggio minimo annuale, previsto per l’attribuzione del punteggio di 
merito, dovranno, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentare all’ufficio di Segreteria una scheda 
appositamente predisposta, su cui indicheranno le attività svolte con il relativo punteggio. La mancata 
presentazione della scheda, entro i termini previsti, preclude il modo tassativo e senza possibilità di ricorso, 
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l’attribuzione del punteggio. Il C.d.S. effettuerà un verifica di coerenza delle dichiarazioni, con le risultanze 
in possesso della Sezione. Avverso al riscontro effettuato potrà essere presentato ricorso scritto e motivato, 
al Presidente della Sezione. Avverso alla soluzione adottata dal Presidente, potrà essere presentato ricorso, 
entro 10 giorni dall’avvenuta notifica, ciò comporterà l’apertura di contenzioso amministrativo da gestirsi 
ai sensi delle istruzioni diramate in materia dalla Presidenza Nazionale (cfr Istruzioni per i Dirigenti delle 
Strutture periferiche – Capitolo V – Titolo III).      
Le schede potranno essere inviate per posta, per fax o presentate direttamente, per gli invii postali si terrà 
conto della data di spedizione. 
Attestano la partecipazione alle manifestazioni solo ed esclusivamente i documenti e le evidenze in 
possesso della Sezione. 
.Art. 84 
Il punteggio per incarichi speciali si ottiene nel caso in cui al Socio sia stato conferito formalmente e per 
iscritto, dalla Sezione e/o dalla Presidenza Nazionale una prestazione professionale e/o di altro genere che 
viene effettuata in forma gratuita o con il solo rimborso delle spese (senza onorario).   
Art. 85 
La graduatoria, che successivamente alla assegnazione triennale diventa lista d'attesa, dopo essere stata 
approvata dal C.d.S., entra in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo Sociale e resta in vigore fino alla 
pubblicazione della lista d'attesa dell'anno successivo. 
Art. 86 
Avverso la formazione della graduatoria e/o lista d'attesa o per ogni altro motivo riguardante l'assegnazione 
dei posti barca i Soci possono, nel termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione della graduatoria e/o lista 
d’attesa, presentare ricorso scritto al Presidente della Sezione. Avverso alla soluzione adottata dal 
Presidente, potrà essere presentato ricorso, entro 10 giorni dall’avvenuta notifica, ciò comporterà l’apertura 
di contenzioso amministrativo da gestirsi ai sensi delle istruzioni diramate in materia dalla Presidenza 
Nazionale (cfr Istruzioni per i Dirigenti delle Strutture periferiche – Capitolo V – Titolo III). 
Art. 87 
La pubblicazione della graduatoria e/o lista d'attesa conferisce una aspettativa di diritto ai Soci in essa 
iscritti. Essa non può essere modificata se non per errore di calcolo e/o di attribuzione errata di punti e/o per 
l’applicazione delle decurtazioni di punti dovute a morosità, sanzioni amministrative e/o disciplinari e/o per 
decadenza dalla qualità di Socio. La revisione retroattiva della graduatoria inerenti i casi sopra citati, una 
volta vagliati annualmente i ricorsi, è possibile solo per gli ultimi due anni antecedenti, compreso quello in 
corso, alla data del ricorso. 
I ) DELLE PENALIZZAZIONI DEL PUNTEGGIO GRADUATORIA POSTI BARCA 
Art. 88 
Il C.d.S., su formale segnalazione del personale che esplica il servizio di assistenza ai pontili, previa 
verifica del Responsabile della Base Nautica o di altro Dirigente, commina ai Soci, penalizzazioni nel 
punteggio della graduatoria e/o lista d’attesa posti barca nei seguenti casi:  
a) mancata annotazione, quando prevista, di ospiti nell’apposito registro punti 0,30 per ogni infrazione.  
b) occupazione, permanente, di spazi e ingombri destinati al servizio e sistema antincendio punti 0,30 per 
ogni infrazione. 
c) utilizzo di allacciamento alle prese elettriche con cavi non idonei alle normative vigenti punti 0,30 per 
ogni infrazione. 
d) utilizzo dell’energia elettrica per ricarica batterie e/o alimentazione dei servizi senza nessuna presenza a 
bordo, o senza che sia stato avvisato l’addetto  alla vigilanza, dell’unità da diporto ormeggiata punti 0,30 
per ogni infrazione. 
e) scarico a mare di materiali inquinanti punti 0,30 per ogni infrazione. 
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f) trasporto di carburante in contenitori non omologati punti 0,30 per ogni infrazione. 
g) mancata dotazione dell’unità da diporto di almeno tre idonei parabordi per lato punti 0,30 per ogni 
infrazione. 
h) ingombro, permanente, dei pontili con passerelle, scalette, tender e altro che costituiscano pericolo per le 
persone ed intralcio al libero transito punti 0,30 per ogni infrazione. 
I Soci subiscono, inoltre, su segnalazione dell’Ufficio di Segreteria, le seguenti penalizzazioni: 
i) mancata preventiva comunicazione varo e/o alaggio dai pontili dell’unità da diporto penalizzazione di 
punti 0,30 per ogni infrazione. 
l) mancata presentazione e/o aggiornamento, preventivo all’occupazione dell’ormeggio, dei documenti 
dell’unità da diporto penalizzazione di punti 0,30. 
m) provvedimento amministrativo della sospensione dalla frequenza della sede penalizzazione di punti 0,30 
per ogni giorno di sospensione. 
n) provvedimento disciplinare della sospensione dai diritti di Socio penalizzazione di punti 0,30 per ogni 
giorno di sospensione. 
o) provvedimento amministrativo del richiamo scritto penalizzazione pari a punti 0,30 per ogni singola 
sanzione. 
p) provvedimento disciplinare della deplorazione penalizzazione pari a punti 0,30 per ogni singola 
sanzione. 
q) in caso di ritardato pagamento della quota posto barca, che  si protragga per oltre 30 giorni, verrà 
applicata una penale sul punteggio pari a 0,20 per ogni mese, oltre alla mora di cui all’art. 25. 
Avverso alle penalizzazioni stabilite dal C.d.S. si può ricorrere, rappresentando validi motivi e/o 
documenti, entro 10 giorni dalla pubblicazione dei punteggi, sempre tramite la Presidenza della struttura 
periferica, al Collegio dei Probiviri della Sezione che emetterà il giudizio finale.    
 
Art. 89 
In caso di dichiarazioni palesemente e dolosamente mendaci del Socio sulla lunghezza f.t. della propria 
unità da diporto nella fase della assegnazione triennale degli ormeggi e che comporti l’acquisizione del 
posto barca, accertate da controlli effettuati dopo l’assegnazione, il Socio, previa comunicazione 
dell’Ufficio di Presidenza, dovrà lasciare libero l’ormeggio, senza possibilità di appello, entro 15 giorni 
dalla ricezione della comunicazione con la perdita del posto barca per il triennio in corso e subendo, in 
modo automatico, anche la penalizzazione di punti 1 (uno) nella graduatoria posti barca. 
Avverso alle penalizzazioni di cui sopra, si può ricorrere, rappresentando validi motivi e/o documenti, entro 
10 giorni dal ricevimento della notifica, sempre tramite la Presidenza della struttura periferica, al Collegio 
dei Probiviri della Sezione che emetterà il giudizio finale.    
 
Art. 90 
Il C.d.S. delibera la perdita definitivamente della concessione del posto barca con l’esclusione permanente 
dalla Graduatoria e/o Lista di Attesa, del Socio nei casi di :  
a) mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto con 
obbligo della rimozione della barca affondata o semi sommersa - art. 75 Cod. Nav. 
b) mancato indennizzo dei danni arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della Sede, nei 
casi di accertata responsabilità. 
c) utilizzo dell'unità da diporto per attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere. 
d) mancata iscrizione dell’unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana. 
e) mancato pagamento delle quote posto barca, salvo dilazione accordata per giustificati e comprovati 
motivi dal C.d.S. 
f) permettere l’utilizzo dell’unità da diporto a persone non Soci. 
g) uso del posto barca come parcheggio con totale inutilizzo dell’unità da diporto. 
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Art. 91 
Nel caso di decadenza definitiva dell'assegnazione del posto di ormeggio la rimozione dell'unità da diporto 
deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale della sanzione; qualora, trascorso il termine, il 
Socio non provvede saranno poste in essere tutte le necessarie azioni a tutela dei diritti della Sezione 
compreso il ricorso all'autorità giudiziaria con addebito delle spese di giudizio e del canone maggiorato del 
30%. 
M ) REGOLAMENTO SERVIZI PONTILI 
Art. 92 
Tutti i Soci in regola con il tesseramento e che hanno versato la quota supplementare di frequentazione base 
nautica possono accedere ai pontili. 
Art. 93 
Il Socio ormeggia la propria imbarcazione a suo esclusivo rischio e pericolo ed è personalmente 
responsabile, in conseguenza dell’uso dell’ormeggio, di tutti gli eventuali danni a persone, alle strutture 
della Sezione, a Soci e/o a terzi provocate anche da ospiti al suo seguito. Il corrispettivo dei danni arrecati 
alle strutture della Sezione dovrà essere risarcito alla stessa entro 90 giorni dalla data in cui la Sezione avrà 
richiesto al Socio l’importo dovuto.  
Art. 94 
I Soci titolari di ormeggio saranno dotati di chiave del cancello di accesso ai pontili; in caso di smarrimento 
della chiave sarà rilasciato duplicato previa autocertificazione di avvenuto smarrimento e versamento di un  
costo forfetario  di € 20,00. 
Art. 95 
Il Socio assegnatario di ormeggio è sempre responsabile dell’operato degli associati che utilizzano la sua 
unità da diporto come pure nel caso deleghi altra persona, Socio e/o Ditta, ad effettuare operazioni di 
banchina e/o di rimessaggio e/o riparazioni di qualsiasi genere. 
Art. 96 
I rapporti dei Soci con il personale addetto al servizio assistenza della Base Nautica saranno regolati dai 
contratti stipulati di volta in volta e, in caso del sorgere di qualsiasi eventuale problematica, i Soci dovranno 
sempre far riferimento alla Sezione e mai rivolgersi direttamente al personale in servizio sulla base nautica. 
Art. 97 
Gli addetti al servizio assistenza, alla pari dei Dirigenti della Sezione, non sono responsabili per furti di 
materiali e per quanto altro possa essere lasciato a bordo della barca o nell'ambito della concessione.  
Art. 98 
Il Responsabile della Sede Nautica e/o il Presidente della Sezione possono variare i posti d'ormeggio 
nell'ambito della Sede Nautica per esigenze di sicurezza e/o per adeguamenti alle regole della marineria. 
Art. 99 
I soci,  dovranno comunicare la durata dell’assenza, se superiore alle 48 ore, per poter permettere l’utilizzo 
del posto barca destinandoli ai Soci in transito. Qualora si preveda un rientro anticipato, la circostanza 
andrà comunicata con la massima urgenza al personale di assistenza ai pontili, alla segreteria o al 
Responsabile della Base Nautica. E’, in ogni caso, buona norma di prudenza ed indispensabile ai fini della 
sicurezza, avvisare il personale addetto al servizio di assistenza nel caso di mancato rientro serale 
all’ormeggio. 
Art. 100 
E’ fatto divieto, salvo casi di forza maggiore, di ormeggiare le unità da diporto fissando cime di forza alle 
strutture dei pontili, essendo consentito esclusivamente la cima di richiamo al pontile. E’ a totale carico del 
Socio assegnatario di ormeggio il controllo della propria unità da diporto soprattutto quando le condizioni 
meteomarine sono sfavorevoli. A solo scopo prudenziale è preferibile che i Soci forniscano al personale che 
presta il servizio di assistenza copia delle chiavi della propria unità da diporto che dovrà essere, 
naturalmente, accessibile e manovrabile. 
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Art. 101 
E’ fatto divieto di tenere lungamente accesi i motori quando si è ormeggiati ai pontili, di svolgere lavori, di 
rimessaggio o di altro genere, che possano apportare danni, di trascinare o lasciare cose che possano 
apportare direttamente o indirettamente danni e di occupare spazi e ingombri destinati al servizio e sistema 
antincendio.  
Art. 102 
L’accesso agli animali è consentito solo nel caso che trattisi di bestie di piccola taglia e tenuti a guinzaglio; 
nel caso di cani è consigliato l’uso della museruola. In ogni caso i proprietari o conducenti degli animali, 
rispondono in proprio di eventuali danni arrecati a persone o cose.  
Art. 103 
L’uso dei servizi, luce ed acqua, deve avvenire evitando gli sprechi; per l’allacciamento alle prese elettriche 
i Soci devono munirsi di cavi idonei secondo le disposizioni di legge in vigore. L’utilizzo dell’energia 
elettrica deve avvenire sotto sorveglianza del Socio proprietario dell’unità ormeggiata; l’alimentazione dei 
servizi è ammessa solo nel caso in cui il Socio sia presente a bordo. In casi eccezionali il Socio potrà 
allontanarsi, brevemente, dopo aver avvisato il personale di assistenza ai pontili.   
Art. 104 
E' fatto divieto assoluto di scaricare in mare olio, carburanti, o materiali inquinanti e di effettuare lavori che 
possano inquinare l’ambiente circostante. Tutte le unità ormeggiate hanno l’obbligo di mantenere in 
perfetta efficienza ed in stato di approntamento gli impianti per la segnalazione e/o l’estinzione di incendi e 
i Soci titolari dell’ormeggio hanno l’obbligo di adottare tutte le precauzioni tese a scongiurare possibili 
cause di incendio. E’, inoltre, tassativamente vietato il trasporto di carburanti in contenitori non omologati, 
effettuare rifornimenti ai serbatoi fissi mediante travasi di liquidi infiammabili e di effettuare lavori a bordo 
di qualsiasi tipo con l’impiego di fiamme libere o apparecchi tipo saldatrici. 
Art. 105 
E’ fatto obbligo ai Soci la conoscenza e la rigorosa osservanza delle Ordinanze emanate dal Comandante 
del Porto e degli Avvisi esposti all’albo pretorio della Sezione. 
Art. 106 
Per l'ormeggio in banchina o ai pontili e obbligatorio dotare l'unità da diporto di almeno tre idonei 
parabordi per lato, e l'uso di passerelle e/o scalette e/o tender deve essere tale da non ingombrare il pontile o 
la banchina e da non costituire pericolo per le persone e intralcio al libero transito.  In caso di necessità, 
qualora il titolare avvisato dalla segreteria non provveda con sollecitudine di propria iniziativa, i 
parabordi saranno acquistati dalla Sezione, che ripeterà il costo al titolare dell’ormeggio. 
Art. 107 
Le unità da diporto sono ormeggiate a rischio e pericolo dell’armatore per cui la Sezione non esercita 
alcuna sorveglianza sulle stesse e, pertanto, non assume alcuna responsabilità per eventuali furti, totali o 
parziali, atti di vandalismo e di eventuali danneggiamenti delle stesse, delle attrezzature e di altro materiale 
posto al loro interno, all’esterno o appoggiate alle strutture dei pontili. 
Art. 108 
La Sezione non assume nessuna responsabilità per danni a persone indebitamente introdotte o introdottesi 
arbitrariamente nell'area della Base Nautica. 
Art. 109 
Eventuali controversie tra Soci o tra Soci e Organi Collegiali dovute a danni causati o subiti dalle unità da 
diporto ormeggiate nella Base Nautica e/o sorte per motivi amministrativi o gestionali vanno risolte 
esclusivamente tra i Soci o tra i Soci e i Dirigenti secondo i dettami del Regolamento allo Statuto L.N.I. e 
del Regolamento Interno della Sezione. Il ricorso all’Autorità Giudiziaria, sentito il parere vincolante del 
Collegio dei Probiviri, può avvenire solo ed esclusivamente dopo aver fatto ricorso alle competenti strutture 
interne. I Soci che non si attengono alla disposizione perdono immediatamente il diritto all’uso 
dell’ormeggio e vengono proposti per la sanzione disciplinare della radiazione. 
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Art. 110 
Qualora necessario, i Soci assegnatari di posto barca sono tenuti ad anticipare eventuali oneri di 
manutenzione straordinaria dei pontili sociali. La cifra anticipata non potrà superare il 40% del 
corrispettivo annuale della quota posto barca e sarà rimborsata attraverso una riduzione del 20% della quota 
annuale dovuta e tenuta in essere fino a quando non sarà restituita l’intera anticipazione. Nell’ipotesi che il 
Socio assegnatario perda il diritto all’ormeggio la Sezione è tenuta alla restituzione entro 120 giorni 
dell’anticipazione di cui eventualmente risulti creditore in quel momento. Il Socio subentrante sarà tenuto 
ad effettuare la corrispondente anticipazione per l’eventuale residuo periodo non ancora decorso rispetto 
all’ammontare dell’anticipazione e proporzionalmente alla propria quota di ormeggio. I Soci che nel 
termine di 60 giorni dalla richiesta del C.d.S. non provvedono a versare l’anticipazione richiesta perdono il 
diritto all’uso dell’ormeggio e vengono esclusi per 3 (tre) anni consecutivi dalla assegnazione 
dell’ormeggio pur restando nella Lista d’Attesa. 
Art. 111 
I Soci di altre Sedi, previa esibizione della tessera sociale valida per l'anno in corso e del certificato di 
iscrizione dell'unità da diporto al Naviglio della Lega Navale possono utilizzare per un massimo di un 
giorno e per non più di una volta  nei mesi di, luglio e agosto i posti di transito in forma gratuita. I Soci in 
transito nel  restante periodo dell’anno, o qualora fosse eccezionalmente possibile nei mesi di luglio e 
agosto,  possono ormeggiare, compatibilmente con le esigenze della Sezione, anche per periodi superiori ad 
un giorno; in questo caso sono tenuti al pagamento della tariffa giornaliera (stabilita annualmente dal 
Consiglio di Sezione)  per le giornate eccedenti.   
Art. 112 
I Soci in transito vanno annotati dall’addetto al Servizio Assistenza Pontili su apposito brogliaccio/registro 
predisposto dalla Sezione che dovrà essere tenuto a disposizione dell’Ufficio di Segreteria della Sezione per 
l’inserimento nell’apposito registro come previsto dalle istruzioni impartite dalla Presidenza Nazionale.  
Art. 113 
I Soci della Sezione, non assegnatari di ormeggio, pur non potendo essere considerati Ospiti, possono 
usufruire dei posti barca secondo le modalità previste dall’art. 112  e  113 del R.I. . In tal caso sono tenuti a  
corrispondere un contributo giornaliero  di euro 10,00.   
Art. 114 
I Soci Ospiti, di altre Sedi o della Sezione, in deroga a quanto stabilito dall’art. 113 del R.I., solo per cause 
di forma maggiore (avverse condizioni meteomarine) possono prolungare il transito oltre il periodo 
previsto, nel caso della disponibilità dell’attracco, previa il pagamento della tariffa giornaliera vigente. Al 
ripristino di condizioni meteomarine favorevoli debbono lasciare immediatamente libero l’ormeggio. 
Nell’eventualità di cause di forza maggiore ma in presenza di una indisponibilità dell’ormeggio, dopo il 
periodo previsto, sono tenuti a lasciare libero il posto barca trovando altra sistemazione presso i pontili 
privati. 
M) NORME TRANSITORIE 
Art. 115 
Il Regolamento Interno, dopo l’approvazione del C.d.S., reso noto ai Soci tramite pubblicazione sul sito 
internet ed affissione negli albi pretori sociali, o diffuso tramite il giornalino interno, diviene 
provvisoriamente esecutivo. Alla prima Assemblea Ordinaria utile, lo stesso sarà portato all’attenzione dei 
Soci per eventuali modifiche e/o integrazioni. Successivamente all’approvazione da parte dell’Assemblea 
dei Soci, il Regolamento verrà sottoposto alla ratifica della Presidenza Nazionale, dopo di che  diventa 
definitivamente esecutivo.  
Art. 116 
Eventuali esborsi per spese di carattere giudiziario o fiscale che vedono coinvolti Dirigenti o Soci della 
Sezione per fatti legati al perseguimento degli scopi istituzionali in generale e in particolare per quelli 
previsti dall’art. 2 comma 3 del Regolamento allo Statuto, per le responsabilità scaturenti dagli artt. 27 
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comma 1, art. 28 comma 2, del Regolamento allo Statuto e per l’organizzazione di attività sportive sono a 
totale carico della Sezione anche se i Dirigenti o i Soci coinvolti non sono più in carica o non hanno più 
rinnovato l'iscrizione. Nel caso di spese giudiziarie inerenti responsabilità di qualunque genere legate ad atti 
illeciti dolosi dipendenti dalla propria volontà come sottrazione di fondi, attestazioni non veritiere, 
svolgimento di attività lucrative all’interno del sodalizio, la Sezione si farà carico delle spese necessarie alla 
difesa, previo presentazione da parte dell’indagato, di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore 
della Sezione, di importo doppio delle spese previste. Nel caso in cui il procedimento si risolva con una 
assoluzione, le spese rimarranno a carico della Sezione, in caso contrario di procederà all’escussione della 
garanzia. La Sezione, inoltre, si riserva di richiedere il risarcimento dei danni economici e morali 
eventualmente subiti. 
Art. 117 
Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno fatte presenti tramite esposti 
scritti e motivati al C.d.S.. Avverso la soluzione adottata dal Consiglio della Sezione, se ritenuta 
contestabile per giusta causa, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso entro 10 giorni dal 
ricevimento della notifica, tramite la Presidenza stessa, al Collegio dei Probiviri della Sezione che emetterà 
il giudizio definitivo. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto dei Soci di ricorrere alla Presidenza Nazionale, 
chiedendo al C.d.S. l’attivazione della “procedura di inoltro”.  
Art. 118 
I Soci rinunciano al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie nascenti dal contratto associativo 
rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti. 
 


