
CLUB NAUTICO SASSALTO CASLANO - Utilizzo della barca **Liberty** 
 

1. Diritto 
La barca é a disposizione di tutti i soci CNS regolarmente iscritti, in regola con la tassa sociale annua.  

Per i soci Juniori l‘età minima è di 16 anni. Per condurre la barca Liberty non occorre una patente nautica. 
 

2. Uso 
L‘uso della barca é subordinato alla riservazione della stessa (iscrivendosi anticipatamente sull‘apposito foglio 

delle riservazioni), e al pagamento della quota contributo spese, definita nel tariffario sociale. 
 

3. Riservazione 
La riservazione è da iscrivere nell‘apposito elenco esposto all‘albo sociale, almeno con un giorno d‘anticipo, 

da specificare assolutamente: cognome – nome – n° telefonico ed orario di partenza e indicativamente quello di 

ritorno. 

L‘orario di partenza iscritto è da rispettare categoricamente, ritardi di oltre 30 minuti vengono considerati quale 

rinuncia alla riservazione e la barca è libera. 

La riservazione all‘istante è possibile se la barca risulta libera. 

Nessuna riservazione può essere cancellata se non dall‘interessato o dal capo porto, che provvederà nel limite del 

possibile ad avvisare l‘interessato. 

Riservazioni verbali non sono valide e non vengono accettate. 

Il Club non si assume nessuna responsabilità in caso d‘impossibilità d‘uso dovute al maltempo, a riparazioni, a 

guasti.  
 

4. Assicurazioni 
La barca Liberty è immatricolata a nome del CNS ed è assicurata per la RC e casco totale. 
 

5. Responsabilità 
L‘utilizzatore della barca Liberty é responsabile per i danni arrecati all‘imbarcazione, alle sue attrezzature o a terzi. 

Il CNS ha diritto di rivalsa a copertura dei danni subiti qualora RC e casco del CNS non coprissero i danni 

totalmente. 

L‘utilizzatore è pure personalmente responsabile delle infrazioni alla legge sulla navigazione ed alle disposizioni 

doganali vigenti 

Si richiama in particolare di rispettare la distanza di 150 metri dalla riva durante la navigazione e i segnali di 

sommozzatori in immersione. 
 

6. Disposizioni d‘uso 
L‘utilizzatore e tenuto a rispettare le disposizioni d‘uso, per tutto quello che concerne i controlli prima della 

partenza, limitazioni d‘uso ,tecniche e rimessaggio. 
 

7. Contributo spese 
Per l‘utilizzo della barca Liberty viene chiesto al socio un contributo alle spese sostenute dal CNS per la gestione 

della barca. La tariffa è definita nel tariffario sociale per l‘uso delle barche CNS esposto all‘albo. 

Il tempo di utilizzo viene indicato tramite la timbratura del modulo di utilizzo con l’apposito orologio timbratore 

 

8. Fatturazione 
Il contributo spese da pagare avviene per fatturazione, da parte del segretariato, con l‘invio della polizza di 

versamento che è da pagare entro 10 giorni. Il mancato pagamento esclude l‘ulteriore uso della barca. In casi gravi 

o infrazioni al presente regolamento, si potrà procedere all‘esclusione del socio all’uso del CNS. 
 

9. È vietato l‘uso della barca Liberty per: 
Ai soci non iscritti al CNS. 

Per scuola guida e rispettivi esami. 

Per lo sci nautico e il traino di oggetti, esclusi azioni di soccorso ad altri natanti del CNS. 

Per esibizioni o manifestazioni senza accordo preventivo scritto dal comitato. 

A tutti coloro che non rispondono alle esigenze delle leggi sulla navigazione vigenti. 

 

10. Danni e difetti 
Danni e difetti che si riscontrano o che si verificano durante l‘uso sono da comunicare al più presto al capo porto o 

al presidente. La stesura di un piccolo rapporto per iscritto è obbligatorio. 


