CIRCOLO NAUTICO “AL MARE” ALASSIO
REGOLAMENTO PORTO A SECCO
Sono ammesse alla sosta, negli arenili del Circolo Nautico, le imbarcazioni dei soci, in regola col pagamento, con il
tesseramento sociale e con richiesta scritta debitamente compilata e firmata.
L’assegnazione del posto barca non implica, in nessun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte del
CNAM., essa resta in completo affidamento al titolare dell’assegnazione.
Ogni Socio assegnatario del posto barca s’impegna a rispettare i seguenti punti:
1.
L’ingresso alla spiaggia è consentito esclusivamente ai soci del Circolo Nautico Al Mare di Alassio.
2.
Il socio assegnatario del posto barca non può darlo in uso ad altri e deve essere l’utilizzatore della stessa.
3.
La presentazione della domanda di stazionamento è subordinata al versamento del 30% del costo del
posto barca richiesto, nonché al rinnovo del tesseramento sociale ed il saldo dell’importo totale al momento
della sistemazione della barca nell’arenile;
4.
Per le imbarcazioni in sosta per il periodo annuale resta inteso che la tessera sociale deve essere rinnovata
anche per il rimante periodo di stazionamento (es. scadenza tesseramento sociale 31/12/2018 - scadenza posto
barca 12/02/2019 - occorre il tesseramento sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019)
5.
I carrelli di alaggio devono essere a norma (no fai da te) visionati ed approvati dal responsabile di
spiaggia;
6.
La spiaggia è riservata all’alaggio e alla sosta delle imbarcazioni. Ne è quindi vietato l’accesso a scopo di
balneazione e di elioterapia.
7.
E’ fatto obbligo a tutti i Soci, una volta varata la barca, di riposizionare il carrello di alaggio al proprio
posto al fine di lasciare libero il bagnasciuga per un tratto di circa 3 metri.
8.
E’ vietato sostare le proprie imbarcazioni all’interno del corridoio di lancio delimitato come da ordinanza
marittima.
9.
E’ fatto d’obbligo dare la precedenza di manovra alle derive del CNAM durante i corsi di scuola vela o
allenamenti agonistici, nonché procedere alla minima velocità nel navigare all’interno di detti corridoi.
10.
Gli animali non sono ammessi all’interno della spiaggia ma, occasionalmente e per brevi periodi, a
giudizio del responsabile dell’arenile.
11.
Per ogni controversia sorta all’interno della spiaggia i Soci hanno l’obbligo di rivolgersi al Consiglio
Direttivo del Circolo Nautico.
12.
Il Direttivo del Circolo Nautico declina ogni responsabilità riguardante furti, incendi, atti vandalici e
atmosferici avvenuti sulla spiaggia.
13.
Vietato depositare materiali presso la Spiaggia, salvo concessione da parte del Responsabile di Spiaggia
di volta in volta;
14.
Il Circolo e i propri Soci sono invitati ad aiutare o dare soccorso in qualsiasi momento e secondo le
proprie possibilità (nei limiti e nel rispetto prioritario della propria sicurezza) a qualunque persona in difficoltà o
natante, che per cause di forza maggiore non potesse fare ritorno alla propria base di partenza.

OSPITI, FAMILIARI, ASPIRANTI SOCI
La tessera del Circolo è nominativa cioè costituisce titolo per il singolo Socio.
L’accesso alla spiaggia del Circolo da parte di ospiti, famigliari e “aspiranti” soci è gradito ma subordinato ad alcuni
punti:

deve avvenire alla presenza del Socio “accompagnatore” e deve avere carattere di estemporaneità;

l’ammissione a frequentare la spiaggia da parte di ospiti non Soci, per brevi periodi, è occasionale.

Il Socio accompagnatore sarà responsabile di far rispettare il regolamento agli ospiti; accompagnatore e

