
NORMATIVA PER IL RIMESSAGGIO DELLE BARCHE NEI PIAZZALI DEL CVCP

1.     
L’area antistante e retrostante la sede del CVCP è riservata al rimessaggio delle derive di proprietà dei soci 

effettivi del CVCP.

2.      Le derive a bulbo che possono usufruire di questo servizio sono, in conformità all’indirizzo sportivo del 
club:  Soling,  Star e Tempest. In funzione dello spazio disponibile il Consiglio valuterà eventuali domande per 

imbarcazioni di altro tipo.

3.      Il posto barca nei piazzali verrà assegnato previa richiesta scritta da presentare su apposito modulo da 
ritirare in segreteria, al quale verrà allegata copia del presente disciplinare sottoscritta per presa visione ed 

accettazione del richiedente.

4.      Le domande potranno essere presentate nel periodo dal 1° di Gennaio al 31 Marzo dell’anno in corso ed 
entro lo stesso termine dovrà essere effettuato il pagamento della quota prevista.

Coloro che non vi  provvedono nel termine suddetto perdono ogni diritto acquisito per tenere la barca presso il 
CVCP ed il loro posto potrà essere assegnato ad altro Socio che ne abbia fatto richiesta.

L’inadempienza verrà comunque segnalata dal Club al Socio con raccomandata A/R, il cui importo sarà 
addebitato al destinatario, con la quale verrà assegnato un ulteriore ed inderogabile termine di gg. 10 dal 

ricevimento della comunicazione per provvedere al versamento omesso.
Decorso infruttuosamente detto termine, il Socio dovrà liberare immediatamente il posto irregolarmente 
occupato e per poter usufruire nuovamente del rimessaggio presso il Club dovrà ripetere la domanda ed 

attendere una nuova  assegnazione.

5.      Ciascun socio armatore non potrà tenere più di due barche in rimessaggio presso il CVCP.

6.      Per quanto concerne la classe Laser, la più numerosa e facilmente manovrabile, le imbarcazioni verranno 
collocate sulle apposite rastrelliere a due piani installate nei piazzali anteriore e posteriore alla sede sociale.

Saranno lasciati a disposizione degli atleti Juniores del CVCP n. 4 posti sul piazzale antistante la sede.
L’assegnazione degli altri posti sul piazzale verrà effettuata dal Responsabile del rimessaggio barche o da un 

suo delegato in considerazione dell’effettiva attività velica praticata.
Secondo questo criterio verranno poste in basso le barche dei Soci che escono con più frequenza ed al secondo 

piano le altre.

7.      L’assegnatario del posto ha l’obbligo di tenere la barca su un carrello con ruote efficienti per eventuali 
spostamenti ed il dovere di mantenerla in maniera decorosa.

8.      Il CVCP non si assume alcuna responsabilità in caso di furto totale o parziale dell’imbarcazione e della 
sua attrezzatura, nonché per danneggiamenti subiti per atti vandalici o per agenti atmosferici.

Qualora una imbarcazione sia causa di danni ad altre barche, il proprietario sarà tenuto a risarcire i danni 
provocati.

A partire dall’anno 2004 ogni proprietario di imbarcazione dovrà stipulare specifica Assicurazione R.C. e 
consegnarne copia alla Segreteria.

9.       Il Consigliere responsabile del rimessaggio barche nei piazzali del CVCP è la sola persona da contattare, 
tramite la segreteria, per l’assegnazione del posto o per eventuali problemi ad esso connessi.

10.  L’uso del posto barca non è cedibile con la vendita dell’imbarcazione.

11.  Tutti gli assegnatari del posto hanno diritto ad utilizzare l’acqua del club, salvo diverse disposizione 
dell’Amministrazione Pubblica, in misura strettamente necessaria al risciacquo della barca e della sua 

attrezzatura.

12.  L’assegnazione del posto barca non da’ diritto ad usufruire dei locali del CVCP per stivare l’attrezzatura 
velica.



13.  Il pagamento della quota dovrà essere effettuato in unica soluzione al momento dell’assegnazione del 
posto. Le tariffe, che potranno essere aggiornate annualmente, sono visibili presso la segreteria.

14.  A coloro ai quali verrà assegnato il posto nel piazzale posteriore sarà assegnata una copia della chiave del 
cancello d’accesso, che dovrà essere riconsegnata alla scadenza del periodo di sosta.

15.  Nei piazzali è vietato accedere con auto, ciclomotori e biciclette. Per quest’ ultime è disponibile una 
rastrelliera sul retro del Club Velico.

 


