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REGOLAMENTO 
 

  

 NORME GENERALI E COMPORTAMENTALI  
 
ART. 1 – Tutti i Soci hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare lo Statuto e il Regolamento che fa parte 
integrante dello Statuto; la mancata osservanza delle disposizioni contenute costituisce infrazione 
disciplinare.  
 

ART. 2 - E’ facoltà del Consiglio Direttivo (di seguito C.D.) proporre all’Assemblea per l’approvazione 
modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con norme utili al buon andamento dell’attività sociale 
secondo i principi dello Statuto.  

ART. 3 – L’ASDCL non è responsabile in alcun caso:  
- dei danni che le imbarcazioni ormeggiate negli specchi acquei in concessione potrebbero subire a   

seguito di incidenti e/o atti vandalici; 
- furto totale o parziale dell’imbarcazione;  
- smarrimenti di oggetti ed indumenti depositati nelle imbarcazioni ormeggiate.  
L’ASDCL dovrà essere assicurata per responsabilità civile verso terzi soci compresi.  
 

ART. 4 – Tutti i soci devono:  
- a richiesta del Segretario dell’ASDCL esibire la prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute 

per l’anno in corso con facoltà di farsi rilasciare copia dell’avvenuta esibizione;  
- comunicare tempestivamente alla Segreteria qualsiasi variazione di indirizzo e/o di recapito telefonico;  
- evitare il transito, anche con attrezzi e/o materiali, sulle imbarcazioni altrui per raggiungere la 

propria. 
-  

ART.5 - I Soci assegnatari di posto barca devono:  
- dare copia della propria assicurazione valida per l’anno in corso, l’assicurazione deve riportare lo 

stesso nome dell’assegnatario del posto barca; 
- comunicare tempestivamente la vendita, comprensiva di una eventuale cessione di quota o l’acquisto di 

una imbarcazione ormeggiata o che intenda ormeggiare nello specchio di acqua dell’ASDCL;  
- segnalare al Responsabile di Banchina (nel seguito RdB) o al C.D. fatti o situazioni e/o inadempienze 

tali da arrecare possibili danni all’ASDCL, turbativa alla ordinata vita sociale ed alla civile 
convivenza sia tra soci che con l’ambiente esterno;  

- munire la propria imbarcazione di adeguati ormeggi, parabordi (suggerito quattro) e curare 
diligentemente la manutenzione del natante affinché permangano nella stessa i requisiti di Legge;  

- il socio ha il dovere di comunicare spontaneamente e di rifondere qualsiasi danno arrecato da lui 
stesso, da persone sotto la sua responsabilità o dalla propria imbarcazione ad altro socio o all’ASDCL 
provvedendo ad attivare con relativa denuncia la propria assicurazione. Copia della denuncia dovrà 
essere inviata all’ASDCL; 

- accettare l’arbitraggio secondo un principio d’equità stabilito da tecnici individuati dal C.D. in 
relazione al tipo di danno arrecato; 

- presentarsi in banchina in occasione di maltempo per constatare eventuali danni e prendere, 
all’occorrenza, i necessari provvedimenti;  
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- seguire le disposizioni dei capi banchina rendendosi anche responsabili nei confronti di eventuali soci 
che abbiano quote di proprietà nel natante o di persone unite da parentela e non, comunque 
trasportate; 

- i soci sono tenuti a collaborare per il corretto uso degli ormeggi e delle rampe d’accesso ai pontili; 
- entrare ed uscire a velocità moderata e con i parabordi abbassati;  
- non occupare anche temporaneamente gli ormeggi liberi senza l’autorizzazione del RdB;  
- rispettare le norme antincendio nell’uso di materiali infiammabili (combustibili, bombole di gas 

liquido etc.);  
- seguire le disposizioni impartite dai RdB.  

 

ART. 6 - Il C.D. nomina uno o più Responsabili di Banchina a cui spetta il compito di:  
- vigilare sul corretto uso dell’area in concessione;  
- impedire che vengano installati sui pali di ormeggio oggetti senza averli autorizzati; 
- impedire che vengano depositati sui pontili oggetti che limitino il transito alle persone come sedie o 

altro se non per il tempo strettamente necessario al loro imbarco o sbarco dal natante;  
- adoperarsi affinché vengano attuate le disposizioni del C.D.;  
- impedire ad estranei l’utilizzo di ormeggi riservato ai Soci qualora non accompagnati da chi ne ha 

facoltà;  
- far eseguire una corretta sistemazione delle imbarcazioni e dei loro ormeggi in modo da non arrecare 

intralcio alla navigazione;  
- invitare i soci a rafforzare gli ormeggi qualora ritenuti insufficienti; 
- procedere a segnalare al C.D. il permanere nell’ormeggio di imbarcazioni appartenenti a soci espulsi 

o radiati;  
- Impedire che le imbarcazioni autorizzate all’ormeggio nello specchio acqueo sociale vengano utilizzate 

per scopi diversi da quello sportivo o da diporto.  
 

ART. 7- Il socio che per propri motivi non utilizza l’ormeggio e prevede di non utilizzarlo per un periodo 
superiore a 200 (sei mesi e 22 giorni) giorni naturali consecutivi, deve affidarne la gestione all’ASDCL. 
Alla fine del periodo il Socio si riapproprierà del proprio posto barca senza nulla pretendere. Durante 
tale periodo il socio verserà solo il canone annuale previsto per il “socio ordinario” e le somme previste 
per la frazione di anno durante il quale avrà utilizzato l’approdo. Nel caso che il posto risulti vacante, il 
canone si intenderà comunque a carico dell’assegnatario. 

Qualora il Rdb riscontri l’assenza del natante dell’assegnatario per un periodo superiore ai 200 giorni 
consecutivi, in assenza di comunicazione scritta, il posto barca si intende reso in disponibilità d’ufficio 
previa comunicazione per lettera raccomandata da parte dell’Associazione. 

Il Socio possessore del posto barca che non ha messo la propria barca nel posto assegnato per più di 2 
anni senza dare valida giustificazione scritta al Direttivo, perde il possesso del P.B. e di conseguenza 
verrà messo in liquidazione. In caso di reintegro verrà applicato Art.12. 
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CANONI - CONTRIBUTI – PAGAMENTI  
ART. 8 – I Soci sono tenuti a corrispondere i seguenti canoni e contributi:  
a. canone sociale annuale dovuto da tutti i Soci. Il canone deve essere pagato entro l’ultimo giorno 

lavorativo utile di Gennaio dell’anno in corso; 
b. contributo “una tantum” di primo ingresso a fondo perduto dovuto dai Soci assegnatari di posto barca, 

entro sette giorni dalla comunicazione dell’assegnazione. Tale contributo, ha lo scopo di equiparare i 
nuovi Soci alle spese patrimoniali già sostenute, tenendo conto della valutazione delle quote 
precedentemente versate dai Soci;   

c. canone annuale: anche frazionabile per i mesi in cui viene effettivamente utilizzato il pontile, dovuto 
dai Soci assegnatari di posto barca e determinato in base ai costi di gestione ordinaria annuale 
dell’associazione. Il canone deve essere pagato entro l’ultimo giorno lavorativo utile di Gennaio 
dell’anno in corso;  

d. Quota di ingresso: da versare all’atto dell’assegnazione del posto barca; tale importo viene riportato 
nel Fascicolo personale di ciascun socio ed è rimborsato allorché, per un qualsiasi motivo, la persona 
verrà a perdere la qualifica di Socio;  

e. contributi deliberati per nuovi investimenti e/o manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature: 
tali contributi, in ordine ai mesi di utilizzo del pontile, potranno avere cadenza annuale o una tantum.  
- Tutte le somme di cui sopra sono proposte dal C.D. all’Assemblea per la loro approvazione;  
- i canoni e contributi di cui ai punti c), d), e) sono commisurati allo specchio d’acqua occupato dal 

posto barca;  
- i canoni di cui ai p. a) e b) sono uguali per tutti i soci.  
- I corrispettivi di cui ai p. a), c), e) potranno essere versati cumulativamente.  
Il Consiglio Direttivo, dopo ogni Assemblea Ordinaria e con congruo anticipo rispetto alla scadenza di 
pagamento, invierà ai Soci il Verbale dell’Assemblea in cui sono riportati i canoni deliberati per 
l’anno successivo, il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno lavorativo utile di 
Gennaio tramite un bonifico SEPA. 

f. Il Consiglio Direttivo (C.D.) può effettuare spese in autonomia per necessità comprovate e non previste 
(cioè oltre alle spese di routine) fino a Euro 5.000.-, che saranno puoi rendicontate ai Soci in 
occasione dell’Assemblea.  

ART. 9 – Al Socio, che alla data di scadenza non risulta aver effettuato il versamento, il C.D. invierà un 
primo avviso bonario di mancato pagamento tramite telefono o posta elettronica o lettera, ricordando 
l’omissione e invitandolo a provvedere entro il 10 marzo dell’anno di riferimento. 
Trascorso tale termine, al Socio ancora inadempiente, il C.D. invierà un secondo sollecito tramite lettera 
Raccomandata AR con l’ingiunzione al pagamento dell’importo dovuto entro il 15 maggio pena la 
dichiarazione di morosità. Trascorso tale termine senza esito, il Socio inadempiente sarà radiato per 
morosità in forza all’Art. 6 dello Statuto vigente, perdendo di conseguenza la qualifica di socio e 
incorrendo nelle disposizioni dell’Art. 17. 
Non sarà considerato motivo di giustificazione, il non ricevimento della corrispondenza per errato 
indirizzo, in quanto il socio, a termini dell’Art. 4 del Regolamento, ha l’obbligo di “comunicare ogni 
variazione di indirizzo o recapito telefonico” all’Associazione. 
Il socio che ritiene di non essere in grado di far fronte ai propri impegni economici entro i termini di 
scadenza definiti dall’Assemblea, può presentare una richiesta scritta motivandone la causa. Il C.D., 
esaminata la richiesta, mediante delibera in proposito, potrà o meno accoglierla concedendo al Socio di 
effettuare i pagamenti secondo una scadenza concordata. 

ART. 10 – Ai pagamenti effettuati oltre la data di scadenza (l’ultimo giorno lavorativo utile di Gennaio) il 
C.D. applicherà una maggiorazione di Euro 5.00.- per ogni mese di ritardo. 
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ASSEGNAZIONE E REVOCA POSTO BARCA  
ART. 11 – Il posto barca viene assegnato dal C.D. per: 
a) graduatoria tra tutti i Soci che ne abbiano fatto domanda previo versamento di quanto stabilito; 
b) Assegnazione al Socio ordinario comproprietario dell’imbarcazione, dopo la rinuncia del Socio 

affidatario del posto, ed aver versato la somma prevista vedi   ART.8 punto b e d;  
c) mortis causa- all’erede che, previa domanda, sarà diventato Socio dell’ASDCL. Nel caso l’aspirante 

all’affidamento del posto barca non abbia i requisiti per entrare nell’ASDCL e/o non abbia indicato un 
altro parente con le caratteristiche necessarie, la cauzione detratta dalle spese- verrà versata sul C/C 
dallo stesso indicato. L’erede non potrà invocare interessi sulla somma depositata.  

Ogni socio affidatario dovrà consegnare una fotografia dell’imbarcazione dichiarata nella domanda di 
ammissione.  

ART. 12 – La graduatoria indicata all’art. 11- a) verrà fatta tenendo conto del numero di iscrizione nella 
ASDCL del Socio avente più anzianità tra quelli che ne hanno fatto domanda; nessuna influenza avrà la 
data di presentazione dell’istanza. 

ART. 13 - Il posto barca è identificato da un numero progressivo dipinto sul pontile in corrispondenza 
dell’approdo; i posti barca non possono essere scambiati senza l’assenso dei relativi responsabili e 
comunque senza il consenso del C.D.. Il posto barca non può essere alienato a seguito di vendita, affitto, 
donazione ed altre modalità. Il Socio assegnatario di un posto barca non può diventare affidatario di un 
altro posto né il semplice acquisto di un’imbarcazione ormeggiata all’interno dell’ASDCL dà diritto a 
diventare assegnatario anche del relativo ormeggio.  

ART.14 - Il Socio che intende sostituire la propria imbarcazione deve comunicarlo preventivamente al 
C.D. unitamente alle sue caratteristiche; l’assenso all’ormeggio verrà dato dal capo banchina dopo che 
quest’ultimo avrà controllato l’ingombro della nuova imbarcazione ed aver constato che l’ormeggio non 
sia d’intralcio alla navigazione degli altri Soci. Resta inteso che, nel caso si passi da un posto barca ad 
uno più grande o più piccolo dovranno essere integrati o ridotti i canoni mentre non dovranno essere 
versati quelli relativi ai punti a) e b) di cui all’8 Reg..  

ART. 15 - Il Socio che per qualunque motivo rinuncia al posto barca, deve comunicarlo tempestivamente 
con lettera raccomandata A.R. al C.D. e rimuovere il natante dall’ormeggio e da eventuali oggetti di 
proprietà entro 7 (sette) gg dalla comunicazione; ad esso, spetta la restituzione dell’importo della “quota 
di ingresso” versato e riportato nel proprio Fascicolo, decurtato da eventuali importi ancora dovuti e/o 
maggiorati in relazione al periodo utilizzato.  

Il Socio ex assegnatario o dimissionario, entrerà in una lista di pagamento e riceverà la Sua quota, 
quando diventerà il primo della lista. La lista di pagamento verrà decrementata ogni volta che ci sarà un 
nuovo Socio Assegnatario. 

ART. 15 bis - ASSEGNAZIONE POSTO BARCA TERMPORANEO 

Qualora un Socio preveda di non occupare per un certo periodo, il posto assegnato (indicando il tempo di 
non utilizzo) è tenuto a darne notizia scritta su apposito modulo al Responsabile Banchina, dando 
disponibilità affinchè il posto possa essere usato come ormeggio temporaneo. 

L’Associazione, in via strettamente eccezionale, può consentire l’ormeggio temporaneo di unità da 
diporto di altri Soci privi del Posto Barca, su specifica richiesta scritta, in basa alla disponibilità data dal 
Socio Assegnatario. L’assegnazione dell’ormeggio temporaneo è di competenza del C.D. purchè il Socio 
sia in regola con il pagamento del canone e con il pagamento anticipato della quota per l’ormeggio 
temporaneo. 
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Nel caso il Socio passi da assegnatario temporaneo, a definitivo, non dovrà corrispondere la quota di  
“una tantum” già corrisposta se è nell’anno corrente. 

Nel caso in cui il Socio abbia già occupato un Posto barca temporaneo per un anno e chieda il rinnovo 
(fatta salva la disponibilità) per l’anno succesivo, gli sarà concessa solo un’ulteriore proroga (Max 2 
anni). 

E’ condizione fondamentale che ci sia l’impegno scritto del Socio in affidamento temporaneo, a lasciare 
libero il posto in qualunque momento, con breve preavviso. I costi relativi alla temporanea assegnazione 
sono a carico del Socio in affidamento temporaneo e sono stabiliti annualmente dal C.D.. 

ART. 16 – La decadenza dalla qualifica di Socio comporta l’immediata revoca del posto barca; in tal 
caso il Socio deve provvedere a lasciare libero l’ormeggio nel più breve tempo possibile. Trascorsi 
quindici giorni senza esito, il C.D. formalizzerà con lettera raccomandata l’allontanamento. Qualora 
entro un analogo periodo, la persona non abbia liberato l’approdo, il Presidente dell’ASDCL potrà 
rivolgersi all’Autorità competente per ottenere la rimozione forzata dell’imbarcazione. I costi 
dell’operazione verranno detratti dalla quota di ingresso.  

ART. 17 – Nel caso di decesso del Socio il posto barca verrà assegnato all’erede che subentrerà 
nell’affidamento del posto barca solo dopo essersi iscritto come Socio ed aver presentato copia dell’atto 
di successione; qualora vi siano più eredi gli stessi dovranno indicare chi dovrà essere assegnatario del 
posto barca e chi dovrà rimanere comproprietario, sempre dopo essersi iscritti come Soci nell’ ASDCL. 
All’assegnatario, che non dovrà versare il canone “una tantum”, verrà annotato il canone cauzionale, 
mentre dovrà compensare con il dante causa sia l’importo del canone annuale sia eventuali somme 
determinate per investimenti e/o manutenzioni straordinarie. La compensazione viene calcolata in base al 
periodo di utilizzo dell’ormeggio. Nel caso non vi siano eredi che abbiano le caratteristiche per diventare 
Soci dell’ASDCL, il canone “quota di ingresso”, detratte le spese, verrà versato su un conto corrente 
indicato dagli eredi una volta liberato il posto barca. Nel caso in cui gli eredi rinuncino a diventare Soci 
dell’ASDCL verrà loro liquidato il canone “quota di ingresso” decurtato degli eventuali canoni e 
contributi dovuti all’ASDCL fino alla comunicazione di rinuncia che dovrà essere trasmessa con lettera 
raccomandata AR, sottoscritta da tutti gli eredi, entro 90 gg dalla comunicazione del decesso, trascorso 
tale termine il canone “quota di ingresso” verrà depositato su un conto bancario o postale a nome degli 
eredi e notificato dall’ASDCL almeno ad un erede con lettera AR. L’inerzia circa una richiesta di 
successione attiverà il CD per una breve ricerca di eventuali eredi; nel caso le ricerche abbiano dato esito 
negativo il posto barca verrà incamerato dall’ASDCL previa compilazione di una scrittura relativa alle 
ricerche effettuate. Gli atti verranno inseriti nel fascicolo e dopo un periodo di 90 (novanta) gg il posto 
barca verrà affidato ad un altro Socio.  

ART. 18 – Più Soci possono essere proprietari di una sola imbarcazione, ma solo uno è assegnatario del 
Posto Barca. Gli altri assumeranno la qualifica di Socio (Art. 3 dello Statuto). Il Socio può rinunciare ad 
essere assegnatario del Posto Barca in favore di un Socio comproprietario dello stesso natante, purchè 
siano ambe due iscritti all’ASDCL per un periodo di più di quattro anni, dopo aver versato il canone 
“quota di ingresso e una tantum”. Il canone annuale ed i contributi previsti per le nuove opere e/o 
investimenti per l’anno in corso, detratti della quota già corrisposta durante l’anno dal precedente 
assegnatario, verrà acquisita dal nuovo assegnatario del Posto Barca. Per ottenere l’avvicendamento i 
Soci dovranno: presentare rispettivamente una domanda di rinuncia e di subentro indirizzata all’ASDCL, 
dopo di chè il Segretario annoterà nei rispettivi fascicoli personali, l’aggiornamento delle posizioni 
avverrà dopo l’avvenuto pagamento delle somme sopra evidenziate.  

Il Socio assegnatario dimissionario, verrà inserito nella lista dei pagamenti liquidativi, vedi ART. 15. 
L’insorgere di controversie a causa del diritto di proprietà e/o dell’utilizzo del natante dovranno essere 
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risolte fra i Soci, senza il coinvolgimento dell’ASDCL che dovrà essere comunque informata. Il perdurare 
di tali controversie saranno trattate come “gravi scorrettezze” verso l’Associazione e quindi tutti i 
coinvolti potranno essere sanzionati fino alla perdita della qualifica di Socio. 

 

ASSEMBLEE – ELEZIONI –CONSIGLIO DIRETTIVO  
ART. 19 – L’ Assemblea generale ordinaria e straordinaria dovranno essere convocate in luoghi idonei.  

ART. 20 - L’Assemblea elegge prima dell’inizio dei lavori un Presidente ed un Segretario con il compito 
rispettivamente di condurre la riunione in modo imparziale cioè dando a tutti la facoltà di parola e di 
toglierla nel caso si facciano abusi, mentre il segretario annota anche in forma riassuntiva i vari 
interventi, inoltre il Presidente : - prima di iniziare verifica il numero dei voti validi presenti, deleghe 
comprese e la maggioranza che ne deriva facendoli annotare dal segretario quindi dichiara l’Assemblea 
costituita e in grado di deliberare; - da la parola al Presidente dell’ASDCL per la lettura della sua 
relazione; - da inizio alla discussione degli argomenti all’O.d.g secondo l’ordine previsto nella 
convocazione ovvero secondo l’ordine stabilito dall’Assemblea; - mette in votazione eventuali decisioni 
e/o delibere che debbono essere discusse ed approvate dall’Assemblea; - nel caso di Assemblea elettiva 
insedia il Seggio Elettorale - alla fine delle operazioni di voto e di scrutinio proclama il risultato del voto. 
Il Segretario provvede inoltre ad annotare: - quanto disposto dal Presidente, - il numero dei voti 
favorevoli, quelli contrari e quelli astenuti per ogni argomento portato alla votazione - nella Assemblea 
elettiva riporta il risultato completo delle votazioni e il nominativo degli eletti in ciascun organo. Il 
verbale in forma riassuntiva dell’Assemblea viene spedito ai Soci a cura del C.D. unitamente a copia dei 
documenti approvati.  

ART. 21 - Le votazioni possono avvenire in modo palese o a scrutinio segreto qualora venga richiesto da 
un terzo dei presenti, deleghe incluse; quelle in modo palese possono avvenire per alzata di mano o per 
chiamata nominativa.  
Il segretario dell’ASDCL servendosi dei consiglieri, identifica i Soci intervenuti in Assemblea 
raccogliendo, in apposito elenco con prestampato il tipo di Assemblea in corso e la data, le firme degli 
aventi diritto; in un’altra casella dell’elenco, affiancata al nominativo del Socio non presente, trascriverà 
la delega legittimamente presentata dal Socio riportando in modo leggibile il cognome ed il nome del 
delegato che dovrà firmare nella casella a fianco predisposta. L’elenco, comprensivo anche di più fogli e 
debitamente sottoscritto dai Soci, fornirà al Presidente dell’Assemblea il numero di Soci fisicamente 
presenti o presenti per delega.  
Tale elenco controfirmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea sarà conservato, unitamente al 
verbale dell’Assemblea in forma riassuntiva e consegnato al Segretario del C.D. per l’archiviazione.  

ART. 22 - L’Assemblea, su proposta del Presidente dell’ASDCL ed inserita nell’ordine del giorno può 
deliberare il versamento di contributi destinati alla realizzazione di investimenti di utilità per l’ASDCL e/o 
per manutenzioni straordinarie di impianti o attrezzature. Il contributo verrà contabilizzato nel rendiconto 
di fine d’anno.  

ART. 23 - Alla scadenza del mandato degli Organi sociali l’Assemblea, che assume anche la funzione di 
Assemblea elettiva, elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori 
dei Conti e dei Probi Viri. L’Assemblea dopo aver eletto il Presidente, il Segretario ed accertata dal 
Presidente la validità deliberante dell’organo, quest’ultimo metterà ai voti l’elezione di tre soci che 
formeranno la Commissione Elettorale. Gli eletti provvederanno nel loro gruppo ad eleggersi un 
Presidente. Dopo la discussione dei vari punti all’ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea 
consegnerà al Presidente della Commissione Elettorale la lista dei soci presenti, dei soci presenti per 
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delega con a fianco il nominativo del socio delegato che avrà quindi diritto ad esprimere due voti e 
relative preferenze.  
La commissione dovrà quindi accertarsi che;  
- l’urna sia vuota; 
- siano apposte più locandine con riportate le liste di soci che si sono candidati e/o i soci che 

singolarmente si siano candidati e soltanto dopo il Presidente dichiarerà aperta la votazione vigilando 
assieme ai commissari sul corretto svolgersi delle operazioni fino al termine che sarà stabilito dalla 
Commissione L’ora di chiusura dovrà considerare la possibilità per tutti i presenti di poter esprime 
con tranquillità il proprio voto dando anche a coloro che si siano presentati in ritardo il tempo per 
farlo. Prima di chiudere definitivamente il seggio voteranno anche il Presidente e i due commissari.  

ART. 24 - I Soci potranno candidarsi singolarmente o in una lista per un solo incarico sociale facendo 
pervenire la propria candidatura alla segreteria dell’ASDCL con lettera scritta a partire dal mese di 
gennaio fino a 7 (sette) gg prima dell’Assemblea elettiva. Ciascun Socio dovrà esprimere il proprio voto, 
e quello del Socio di cui è portatore di delega, in modo segreto e sulla scheda all’uopo predisposta, ogni 
votante potrà esprimere tante preferenze fino a: un massimo di 7 (sette) preferenze per il consiglio 
direttivo, un massimo di 3 (tre) per i probiviri e un massimo di 3 (tre) per i revisori dei conti. Il voto verrà 
annullato Nel caso vengano superate le preferenze sopra indicate; rimane valido il voto e quindi sono 
valide le preferenze qualora vengano espresse in numero minore. Sarà ugualmente nullo il voto che 
esprima nella scheda più preferenze per una sola persona. Al Socio portatore di un elenco di candidati 
organicamente individuato sarà data la possibilità di illustrare per grandi linee quello sarà il suo modo di 
operare. 
Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato più preferenze. In caso di parità sarà eletto il socio 
con maggiore anzianità d’iscrizione; in caso di ulteriore parità prevarrà la maggiore età del Socio.  
Un elenco di Soci candidati organicamente a ricoprire tutti gli Uffici dell’ASDCL assume la 
denominazione di lista. Ogni lista, cui verrà assegnato un numero progressivo, verrà riportata nella 
scheda di voto con l’indicazione dei sette candidati del CD, tre Revisori dei Conti e tre Probi Viri. La 
mancanza anche di un solo candidato per la copertura di tutti gli Uffici dell’ASDCL non può essere 
considerata lista. I candidati rimanenti verranno inseriti in un unico elenco per ogni organo a cui 
intendono essere candidati. Ogni elettore vota barrando il nominativo o la casella predisposta a fianco di 
un nome fino ad un massimo di tredici preferenze anche disgiunte.  
Per i collegi dei revisori e dei probiviri risulteranno eletti i primi tre candidati a cui si aggiungerà il 
quarto candidato che fungerà da supplente.  

ART. 25 – Alla fine di tutte le operazioni e dello scrutinio dei voti il Presidente della commissione 
elettorale redigerà il verbale con il risultato delle votazioni controfirmato da lui e dagli scrutatori e lo 
consegnerà al Presidente dell’Assemblea per la proclamazione degli eletti. Detto verbale farà parte degli 
atti dell’Assemblea.  

ART. 26 - Il C.D. si riunisce di norma almeno una volta al mese qualora vi siano motivazioni anche 
minime per discutere su di un o.d.g precedentemente stabilito; di tali riunioni sarà redatto a cura del 
Segretario un sintetico verbale degli argomenti discussi, i consiglieri presenti e l’esito delle votazioni 
effettuate. Nel caso in cui la discussione si estrinsechi in atti dispositivi assumerà la forma di Delibera su 
cui verranno stabilite anche le modalità di applicazione e diffusione.  
Il Segretario è responsabile circa l’esattezza e la completezza degli adempimenti contenuti nei verbali 
delle riunioni del C.D. con esplicito riferimento alle delibere adottate. Un estratto dei verbali sarà affisso 
all’albo sociale per un periodo di almeno 15 giorni e, qualora si renda necessaria una maggiore 
visibilità, anche in altri luoghi definiti dal C.D.  
In assenza del segretario il Presidente incaricherà a redigere il verbale un membro del C.D. che 
provvederà a consegnarlo per l’archiviazione e l’eventuale diffusione al Segretario. 
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I membri del C.D. verranno ritenuti dimissionari e sostituiti quando risulteranno assenti ingiustificati a 
tre riunione consecutive del C.D. stesso. 

ART. 27 - All’atto dell’ammissione di un nuovo Socio Il Segretario predispone il Fascicolo personale nel 
quale verranno inseriti tutti i documenti inerenti la vita sociale e in particolare:  
Domanda di ammissione firmata contenente, tra l’altro, l’autorizzazione al trattamento dei dati da parte 
dell’ASDCL per soli fini amministrativi interni, copia della delibera di accettazione che può, 
schematicamente, essere riportata in calce alla domanda, foto tessera del Socio e qualora destinatario di 
un Posto Barca, la foto della barca posseduta, copia dell’assicurazione R.C., cartellino con il numero di 
Posto Barca assegnato, eventuali note disciplinari, dati personali.  
In caso di perdita della qualifica di Socio verranno inserite nel fascicolo le motivazioni ed apposta sul 
frontespizio la dicitura “cessato il …….”, il fascicolo così completato verrà archiviato e dopo cinque anni 
distrutto qualora non vi siano pendenze in corso.  

ART. 28 - Il C.D. nominerà al suo interno il responsabile dei dati sensibili di ciascun Socio in 
ottemperanza alla legge sulla Privacy.  

ART. 29 - Le spese sostenute dai membri eletti negli Organi dell’Associazione a causa del loro impegno 
nello svolgimento di attività finalizzate al miglioramento dell’ASDCL nonché le spese dei Soci incaricati 
dal C.D. stesso per lo svolgimento di attività a favore dell’ASDCL saranno liquidate dal Tesoriere dietro 
presentazione dei documenti giustificativi e/o direttamente dal tesoriere qualora in possesso del titolo di 
spesa. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 
ART. 30 - La non ottemperanza alle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento, che 
è parte integrante, costituisce infrazione Disciplinare e pertanto soggetta a misure disciplinari secondo le 
modalità sotto riportate:  
a) scritta: è comminata dal C.D. per inadempienze non gravi; 
b) Espulsione: è deliberata dal C.D. per fatti gravi commessi dal Socio contro l’ASDCL e/o un Organo 

della stessa e/o contro uno o più Soci. Di norma il CD chiede all’interessato di evidenziare le proprie 
ragioni, ma nel caso il giudizio si basi su fatti oggettivamente verificabili e rappresentativi di quanto 
stabilito al primo comma, procede d’iniziativa senza la necessità di sentire le ragioni dell’interessato, 
che può sempre: 
- adire al giudizio dei Probiviri avvalendosi anche della testimonianza ed assistenza di uno o più 

Soci;  
- esibire atti ritenuti idonei alla propria difesa.  

Il Socio che si trova nelle more del provvedimento disciplinare indicato al comma b), (espulsione) non 
potrà presentarsi candidato alle cariche sociali. Nessun Socio potrà rivolgersi ai Probiviri se non ha 
ricevuto un danno e/o non ha informato il CD.  
 
ART. 30 bis – Meriti e demeriti 

a) meriti:  
- aver partecipato attivamente alla vita associativa portando beneficio alla stessa con opere 

manuali e/o segreteria, quali: 
- Consiglio Direttivo 
- Collegio Revisione dei Conti 
- Responsabile di Banchina e collaboratore di Banchina, 
- Collaboratore di Segreteria, 
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- Componente dei Probi Viri 
- Segnalazione del C.D. 
b) Demeriti: Aver creato danni all’ ASDCL non solo materiali, economici, organizzativi ma anche 

d’immagine: 
- non pagare regolarmente i canoni annuali 
-  non pagare eventuali spese extra  
- arrecare danni all’ASDCL 
-  non possedere il natante per più di 200 giorni nel proprio P.B. senza aver dato preavviso scritto  
- non ottemperare alle indicazioni del Responsabile di Banchina e dei suoi collaboratori comunicate 
sia verbalmente che mezzo lettera o E-mail 
- mancanza di rispetto delle Norme del regolamento e dello Statuto e delle disposizioni del C.D. 
 Il demerito viene sempre comunicato dal C.D. al Socio in forma scritta, e-mail o lettera cartacea, 
copia dello stesso verrà inserito nel fascicolo Personale e farà fede per qualsiasi controversia. 

Al Socio che avrà avuto tre (3) demeriti, verrà iniziata dal C.D. la pratica di espulsione dalla ASDCL. 
Nel caso in cui la procedura di espulsione venisse fortemente ostacolata dal Socio espulso, il C.D. si 
avvarrà della consulenza del proprio Legale di fiducia. Al termine della stessa il C.D. valuterà la 
possibilità di richiedere un risarcimento danni. 
 

SEDE SOCIALE  
ART. 31 - La sede sociale è riservata a tutti i Soci ed ai loro famigliari che la possono utilizzare secondo 
le modalità previste dallo Statuto, in particolare verrà predisposta una zona per la vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande ai Soci i quali potranno trattenersi nell’orario predisposto. I 
minori degli anni dodici dovranno essere accompagnati dai genitori o da chi li ha in affido. E’ compito 
del C.D. fare in modo che la sede sia aperta almeno una volta a settimana per i Soci che intendessero 
interloquire con i membri del consiglio.  
Gli orari di apertura sono stabiliti dal C.D. in relazione alle stagioni; essi vengono affissi su apposita 
targa situata all’ingresso della sede stessa. I Soci che intendessero utilizzare la sede al di fuori degli orari 
sopra definiti dovranno richiederlo al C.D. specificando con congruo anticipo: motivo, giorno e durata, 
onde permettere di designare un incaricato che, oltre alla completa responsabilità in ordine ai fatti che 
dovessero verificarsi, provveda alla:  
- apertura e chiusura;  
- sorveglianza e al funzionamento degli impianti e delle attrezzature di dotazione.  
I locali adibiti ad ufficio sono riservati ai membri degli organi sociali e loro collaboratori.  
I Soci potranno accedervi per il tempo necessario al disbrigo delle pratiche amministrative.  

ART. 32 - I Soci possono far uso della sede sociale e possono invitare gli amici che prendono imbarco sui 
loro natanti sempre nel rispetto delle regole associative rendendosi garanti per gli stessi e responsabili del 
loro comportamento e di eventuali danni arrecati. In occasione di manifestazioni ed intrattenimenti che si 
svolgono nella sede sociale ogni Socio è tenuto a mantenere un comportamento civile e a lasciare i locali 
e gli spazi esterni antistanti puliti e in ordine rendendosi responsabile anche verso i propri ospiti.  

 

ART. 33 - La sede sociale è situata a Monfalcone in Via Don Pietro Fanin 40, fax e tel. 0481 281698, 
indirizzo e-mail: asslocovaz@gmail.com – PEC: asslocovaz@mypec.eu - Sito: www.canalelocovaz.it, è 
aperta ai soci per il disbrigo delle pratiche amministrative tutti i Martedì (salvo festivi) dalle 16,00 alle 
18,00.  
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ART. 34 - Il presente Regolamento approvato dall’Assemblea Straordinaria del 27 Marzo 2011; 
successivamente aggiornato con approvazione dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 17 marzo 2013, del 
23 Aprile 2017 e 25 marzo 2018.  

Il Regolamento contiene l’adeguamento della Ragione Sociale dell’Associazione determinata 
nell’Assemblea del 25 Marzo 2018, con la modificata da “Associazione Canale Locovaz” in 
“Associazione Sportiva Dilettantistica Canale Locovaz”.  

Il Regolamento viene aggiornato con votazione dei Soci, scrutinio del 30 Novembre 2021, nei punti: 

 ART. 5, ART. 7, ART. 8, ART. 9, ART. 10, ART. 15, ART. 15bis, ART. 17, ART. 18, ART. 26, ART. 30bis, 
ART. 33. 

Norme transitorie  

ART. 35 – La lista di attesa dei posti barca si intende valida fino ad esaurimento. 
 
 


