Regolamento SEDE SOCIALE (utilizzo)
Art. 1
I soci che intendono usufruire dei servizi e dei beni materiali del Club Velico di Castiglione della Pescaia
(CVCP) devono essere in regola con il pagamento della quota sociale.
Art. 2 - locali del CVCP
L’utilizzo dei locali e/o dei beni del CVCP è riservato:
a) ai soci e loro familiari: coniuge (convivente) ed i figli, questi ultimi fino al compimento del 18° anno di età;
b) ospiti dei soci: il socio ospitante scriverà il nome dell’ospite sull’apposito registro e firmerà il registro
stesso;
c) ospiti del Club: il consiglio direttivo di per sé, o su richiesta dei soci, può ospitare autorità e/o personalità
dello sport e/o della cultura; in occasione di regate e/o manifestazioni sportive, i partecipanti alle stesse, e le
persone a loro seguito, possono frequentare i locali del CVCP;
I soci e tutte le persone autorizzate a frequentare i locali del Club dovranno presentare un atteggiamento e
abbigliamento decoroso: in particolare è fatto divieto di:
a) entrare nei locali senza calzature ed in costume da bagno ;
b) entrare nei locali, bagnati;
c) tenere un tono di voce che disturbi la quiete altrui
Gli animali domestici, non possono accedere all’interno dei locali chiusi del club.
I soci possono accedere a tutti i locali del club tranne quelli riservati al personale addetto, in particolare:
a) la sala della sede sociale è accessibile a tutti (negli orari di apertura) con l’accortezza del rispetto
dell’integrità e del buon uso degli arredi;
b) le tettoie esterne sono utilizzabili da tutti i soci; le consumazioni “al sacco” sono possibili:
1 - orario colazione: ore 13,00 – 15,00;
2 - orario cena dopo le ore 20,00;
3 - ultimato il ristoro ciascuno provvederà alla pulizia dei tavoli;
4 - le consumazioni devono avvenire nella veranda prospiciente il molo;
c) locale adibito a rimessaggio materiale per attività velica:
1 - nel locale può essere lasciato solo materiale per le imbarcazioni ;
2 - non può essere lasciato materiale inerente la persona: mute, giacchetti salvataggio, ed altri oggetti
personali;
3 - gli oggetti depositati devono essere riposti con cura ed in modo ordinato e deve essere riconoscibile il
nome del proprietario;
4 - il responsabile del piazzale, responsabile anche del locale adibito a rimessaggio, avrà cura di verificare
che le regole siano rispettate ed ha facoltà di spostare gli oggetti presenti in modo indebito e di richiamare i soci
non rispettosi del regolamento;
d) locali adibiti a “spogliatoio”: qualora fossero presenti armadietti il loro utilizzo sarà regolamentato a parte a
cura del consiglio; l’utilizzo del locale spogliatoio prevede che:
1 - non si possono lasciare vele, scarpe, mute e altri oggetti personali attaccati agli attaccapanni;
2 - chiunque utilizzi lo spogliatoio deve cercare di lasciarlo nel modo più decoroso possibile;
3 - terminata l’attività sportiva lo spogliatoio deve essere rimesso in ordine e nessuno può lasciare oggetti o
indumenti personali; i consiglieri hanno facoltà di verificare che le regole siano rispettate e di spostare gli
oggetti presenti in modo indebito e di richiamare i soci non rispettosi del regolamento;
e) magazzino attrezzi: i soci possono utilizzare il magazzino attrezzi in caso di piccole riparazioni e/o necessità
routinarie; l’accesso al magazzino deve essere concordato con il nostromo; ognuno effettua i lavori sotto la
propria responsabilità ed è responsabile anche per eventuale materiale del Club utilizzato; qualora utilizzi
materiale di consumo non proprio, deve rimborsarlo o restituirlo;

f) punto ristoro: il punto ristoro osserva orari diversificati in funzione della stagionalità e della disponibilità del
personale che svolge prevalentemente altre mansioni; è fatto divieto a chiunque di accedere al posto ristoro se
non autorizzato dal personale o dal responsabile della sede.
Le attività istituzionali del Club hanno la precedenza su qualsiasi altra attività.
All’interno degli spazi pertinenti al CVCP non possono essere parcheggiati moto, scooter e biciclette.

