C.N.A.M. ALASSIO
REGOLAMENTO ARENILE BORGO COSCIA
PREMESSA
Si richiamano le finalità costitutive del CNAM
- (Statuto art.2) Sviluppo e diffusione delle attività sportive connesse alla pratica degli sport
nautici, intesi come mezzo di formazione psicofisica dei Soci …
- (Statuto art.6) l Soci hanno innanzitutto il dovere di contribuire allo sviluppo del CNAM in
occasione di manifestazioni nautico-sportive indette dallo stesso. Hanno l’obbligo di non porre in
essere atti e comportamenti che abbiano a pregiudicare gli scopi e gli interessi del CNAM. I Soci
hanno il dovere di uniformarsi allo Statuto ed a tutte le norme che verranno impartite dal
Consiglio Direttivo.
L’arenile è un’emanazione del Circolo Nautico e non uno stabilimento balneare, il suo utilizzo
viene garantito a tutti i soci con le stesse finalità socio-sportive di cui sopra
REGOLAMENTO
1. Coloro che fruiscono dell’arenile devono essere soci del CNAM Alassio.
2. I soci che fruiscono del Arenile hanno l´obbligo di fornire assistenza - partecipando
attivamente - per la buona riuscita delle attivita´sportive / ricreative ( es. gare natatorie, di
canottaggio, attivita´/eventi conviviali Sociali, ecc.. ) che coinvolgono l´utilizzo dello stesso.
La mancata partecipazione/assistenza, se non giustificata da reale impedimento, verra´tenuta
in considerazione durante l´assegnazione dei posti in spiaggia per la stagione successiva.
3. Una porzione dell’arenile è per sua costituzione a disposizione del rimessaggio di barche e
natanti dei soci.
4. Le tariffe per gli abbonamenti stagionali, di ombrelloni, sdraio, lettini, il rimessaggio e gli
ingressi saltuari, saranno stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo del CNAM.
5. I posti in spiaggia stagionali devono essere richiesti dai soci interessati con lettera
raccomandata, o posta certificata e-mail, da inviare entro la fine dell’anno precedente alla
stagione per la quale si fa richiesta o attraverso la compilazione del modulo di richiesta
datato, controfirmato e inviato alla segreteria CNAM. Tale modulo sarà anche scaricabile
dal sito CNAM.
6. I posti in spiaggia, poiché sicuramente inferiori al numero dei soci, verranno assegnati
annualmente a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo privilegiando gli abbonamenti
stagionali in luogo di quelli mensili; lo stesso consiglio direttivo garantisce, per quanto
possibile, e comunque sempre a suo insindacabile giudizio (Statuto art.4), una rotazione dei
posti anche della prima fila, dando la possibilità a tutti i soci di godere delle strutture
dell’arenile.
7. I principi secondo i quali il consiglio si impegna ad operare tali scelte dovranno tenere conto
(come al richiamato art.6)
- dell’opera di volontariato svolta dallo stesso socio per l’organizzazione delle attività sociali
- del possesso di un’imbarcazione per attività sportive presso lo stesso arenile del Borgo
Coscia conformemente agli accordi con la Marina di Alassio spa di cui il Cnam è socio
- del possesso di un posto barca gestito dalla Marina di Alassio spa.
- di essere residenti ad Alassio .
8. L’abbonamento stagionale comprende n. 2 tessere sociali nominative e l’utilizzo di
ombrellone e n. 2 lettini o sedie.
I nuclei familiari intesi come assegnatari di abbonamento, stagionale e o mensile, saranno
considerati fino ad un massimo di quattro componenti in linea diretta. Le eccezioni verranno

valutate dal C.D. al momento della presentazione della richiesta di assegnazione del posto
spiaggia.
Gli abbonati potranno, previo accordo con il Delegato di spiaggia o Bagnino, ospitare amici
e/o conoscenti compatibilmente con la disponibilità di posto, i quali saranno comunque
soggetti al pagamento della quota di ingresso giornaliero.
Gli ingressi giornalieri, per ogni nucleo famigliare, prevedono il pagamento di ogni singolo
ingresso a persona (bambini compresi). Coloro che chiederanno un lettino pagheranno la
quota lettino che comprenderà anche l’ingresso.
Gli ospiti potranno essere considerati tali fino ad un massimo di frequentazione di tre giorni
(anche non continuativi), dopodiché sarà richiesta la tessera associativa.
I minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni devono essere in possesso della tessera “Socio
Allievo”.
9. I componenti il Consiglio Direttivo ed il Delegato di spiaggia avranno diritto di utilizzo
gratuito delle attrezzature a disposizione, gli stessi potranno essere accompagnati da un
famigliare che se frequentemente utilizza l’arenile dovrà essere anche socio e assoggettato al
trattamento previsto al punto “8”. L’ingresso per utilizzo servizi spiaggia (spogliatoio e
doccia) comporta il pagamento della tariffa di accesso per tutti i soci.
10. Ombrelloni e lettini assegnati con abbonamento, nei periodi di assenza dei titolari e ad
esclusivo criterio del C.D. o del Delegato di spiaggia, potranno essere assegnati, dietro
richiesta, o a familiari in stretto grado di parentela oppure subaffittati ai soci.
11. I posti in spiaggia, la loro collocazione e le loro tariffe, dovranno essere comunicate, via
lettera o e-mail, entro il 30 aprile ai soci, che dovranno confermare o declinare il diritto al
posto. In caso di riconferma il socio dovrà versare al momento della prenotazione il 50%
della tariffa dovuta da versarsi entro il 15 Maggio, il rimanente 50% al 1 luglio. I pagamenti
stagionali devono avvenire a mezzo bonifico bancario e / o assegni intestati al CNAM, non
vengono accettati i contanti . In caso di recesso o di mancato pagamento entro i termini il
posto lasciato libero verrà proposto ad altri soci che ne abbiano fatto richiesta sempre
secondo il giudizio insindacabile del Consiglio direttivo. Sarà possibile effettuare i
pagamenti anche con PayPal inviando il pagamento al nostro account
info@cnamalassio.it.
12. L’orario della spiaggia sarà definito dal CNAM (ed esposto presso lo Stabilimento) salvo
per eventuali attivita´organizzate dal CNAM.
13. L’assegnazione dei posti in spiaggia, le tariffe e gli orari saranno oggetto di una riunione ad
hoc del Consiglio Direttivo.
14. Tutti i soci sono tenuti a contribuire al mantenimento ed al decoro, dell’ordine e della pulizia
della spiaggia, della cabina comune e dei servizi.
15. Per nessun motivo si potrà contravvenire ai regolamenti generali di comportamento e di
utilizzo dell’arenile. Tali regolamenti dovranno essere ben visibili ed esposti in bacheca
oltre che essere consegnati al pari del presente regolamento di assegnazione dei posti ai soci
che ottengono per la prima volta il posto in spiaggia.
16. Il Consigliere o Socio delegato all’arenile rappresenta il Consiglio Direttivo e ad esso
soltanto deve rendere conto.
17. La presenza costante di un bagnino/a e/o del delegato della spiaggia garantirà il rispetto del
presente regolamento; eventuali comportamenti non conformi allo spirito sociale dovranno
essere segnalati al Consiglio che prenderà gli opportuni provvedimenti. (Statuto art.7)

Alassio, 5 Aprile 2019
Il Presidente del CNAM

Circolo Nautico “Al Mare” (Alassio - Sv) – Arenile in Borgo Coscia
Prezzi stagione balneare 2019 (dall’1 Maggio al 30 Settembre)
(confermati durante la riunione del Consiglio di Presidenza del 05/04/2019)
1 fila

2.420 €

2 fila

2.110 €

¾ fila

2.000 €

rimanenti file

1.900 €

Mesi di giugno e settembre

670 €

Mese di luglio

880 €

Mese di agosto

980 €

Ingresso Soci

(doccia e spogliatoio)

10 €

Ingresso Soci (lettino – doccia – spogliatoio) Giugno - Settembre

15 €;

Ingresso Soci (lettino – doccia – spogliatoio) Luglio - Agosto

18 €

Utilizzo canoa doppia /ora (€ 10,00 prezzo soci)
Utilizzo canoa singola/ora (€ 7,00 soci)

12 €
10 €

