
REGOLAMENTI SOCIALI  -  CLUB-REGLEMENTE 
 

   

 

Uso del materiale sociale. 
 

 

Il materiale del club é suddiviso nei seguenti gruppi:  

a) materiale di salvataggio 

b) imbarcazioni (vela, surf, canoe, sci e remi).) 

c) materiale destinato alle sezioni (sub, vela, sci nautico) 

d) motoscafo sci nautico 

e) motoscafo sub e di lavoro. Per la barca “SIRIO“ (vedi regolamento separato) 

f) materiale per feste e manifestazioni 

 

a) materiale di salvataggio. 

Il materiale di salvataggio é in dotazione ad ogni imbarcazione, per quanto possibile vi é segnato il nome 

della rispettiva imbarcazione. Questo materiale non deve essere usato per scopi impropri. 

All’interno della sede esiste: una farmacia.  

 

b) imbarcazioni. 

L’uso della barca a vela come i Surf, canoe, remi e sci possono essere utilizzati al momento e sono gratuiti .  

 

c) materiale destinato alle sezioni. 

Il materiale delle sezioni può essere utilizzato solo da persone specializzate alla relativa attività o previo 

avviso ai responsabili. Questo materiale può essere soggetto ad una regolamentazione interna della 

sezione. 

 

d) motoscafo sci nautico. 

Deve essere utilizzato solo da persone qualificate le quali hanno consegnato una fotocopia del permesso di 

condurre al comitato. 

Questo natante é riservato alla sezione sci nautico 

 

e) motoscafo sub e di lavoro. 

Questo motoscafo è usato dalla sezione sub per lavori e manutenzioni. Come al punto d) deve essere 

utilizzato solo da persone qualificate le quali hanno consegnato una fotocopia del permesso di condurre al 

comitato. 

 

f) materiale per feste e manifestazioni. 

Per feste e manifestazioni il Club mette a disposizione dei soci una sede con cucina attrezzata, la terrazza 

con posto griglia, tavoli e panchine che si trovano nel locale di fianco alla griglia. 

Tutto questo materiale é soggetto ad un regolamento che ne definisce l’uso e la riservazione. 

 

 

Chi usa il materiale é responsabile per la sua rottura o perdita ed é tenuto a pagare subito il 

danno al Club, egli potrà far rivalsa a sua volta presso la sua RC privata. 
 

Il materiale del CNS non può assolutamente essere asportato per uso privato o prestato a terzi, ad 

eccezione di scopi dimostrativi presso la sede, senza il consenso del comitato. 

Si prega il socio che usa il materiale sociale di seguire la già affermata regola: 

 

ogni cosa al suo posto, ogni posto la sua cosa. 
 


