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ANNO 2022

REGOLAMENTO
CAPITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1) Il presente Regolamento è in vigore dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno si applica a tutti
i settori di attività sociale ed impegna ogni Socio alla sua osservanza per il miglior andamento della vita
del Circolo.
Art. 2) Il Consiglio Amministrativo e Direttivo ha facoltà di apportare varianti al Regolamento, che
avranno effetto immediato, ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità.
Art. 3) I Soci possono proporre al Consiglio Amministrativo e Direttivo eventuali varianti al Regolamento
inviando per scritto il testo degli articoli di cui chiedono la modifica e le relative motivazioni.
Art. 4) I Soci sono tenuti allo scrupoloso rispetto del Regolamento nella lettera e nello spirito, osservando
una condotta di serietà, educazione e riguardo nonché mantenendo un comportamento consono al
prestigio del Circolo.
Art. 5) Al Socio che con il suo contegno compromette gli interessi del Circolo o si renda indegno di
appartenervi verranno applicate le sanzioni previste dallo Statuto.
Art. 6) Tutti i frequentatori del Circolo devono osservare massima cura e rispetto verso il patrimonio
sociale; guasti o danni causati allo stesso da un Socio o da un suo familiare o ospite, andranno a carico
del Socio stesso che sarà passibile di provvedimento disciplinare e tenuto al risarcimento nella misura
stabilita dal Consiglio Amministrativo e Direttivo.
Art. 7) La sorveglianza sull’andamento del Circolo, sul patrimonio sociale, sull’osservanza del Regolamento e sul comportamento dei Soci è devoluta al personale della Società, ai Soci delegati dal Consiglio
amministrativo e Direttivo e lo stesso ha tutte le facoltà per fare applicare ed osservare il Regolamento
stesso nonché, in caso d’inadempienza, comminare le sanzioni disciplinari previste.
Art. 8) il Circolo declina ogni responsabilità per:
a) eventuali infortuni o danni di qualsiasi natura che possano riportare i Soci ed i loro ospiti nel frequentare la sede o nello svolgere attività sociale;
b) danni personali causati da incidenti durante il gioco e nello svolgere attività sportiva in generale;
c) danni e/o incidenti che possono verificarsi all’interno dell’area dedicata alla piscina per l’uso improprio.
d) degli impianti, per il comportamento inadeguato delle persone o causati durante l’esercizio del nuoto.
Art. 9) Il personale dipendente del Circolo è responsabile dei funzionamento dei servizi ed è disponibile
nell'interesse collettivo, non dei singoli Soci.
Art. 10) Per qualsiasi istanza, proposta o reclamo i Soci devono inviare una nota scritta al Consiglio
Amministrativo e Direttivo. Non saranno presi in considerazione reclami verbali e note non firmate.
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CAPITOLO II
SOCI
Ammissione
Art. 11) Per essere ammessi alla categoria di Socio ordinario della Società sportiva Circolo Nautico
Costa Ponente occorre:
a) garantire la propria presentazione da parte di due Soci ordinari;
b) prendere preliminare visione ed impegnarsi ad osservare tutte le norme dello Statuto sociale e del
presente Regolamento interno;
c) assicurare di essere a conoscenza degli importi e delle modalità di pagamento di quota di associazione a fondo perduto, di quota sociale annua e della tassa per il tesseramento FIV (Federzione Italiana
Vela);
d) impegnarsi a versare la quota d’iscrizione a fondo perduto e la quota sociale annuale contestualmente all'eventuale accettazione della propria domanda;
e) sottomettere presso la segreteria la domanda di ammissione diretta al Consiglio Amministrativo e
Direttivo compilando in ogni sua parte il modulo scaricabile dal sito www.costaponente.it.
Quota sociale
Art. 12) La quota sociale annuale deve essere pagata negli importi definiti annualmente dal Consiglio
Amministrativo e Direttivo secondo una delle seguenti modalità alternative:
a) in unica rata anticipata entro il 15 gennaio di ogni anno;
b) in due rate semestrali con scadenza 15 gennaio e 15 giugno;
c) con rate mensili tramite addebito mensile bancario
Art. 13) Tutti i Soci sono tenuti ad effettuare puntualmente i pagamenti dovuti per quote sociali, contributi, servizi od altre cause. I Soci non in regola con pagamenti devono astenersi dal:
a) frequentare la sede, usufruire dei servizi nonché consentire l’accesso ai familiari;
b) invitare ospiti;
f) sottoscrivere domande di ammissione di Soci;
g) presentare le proprie dimissioni.
Dimissioni
Art. 14) Il Socio ordinario che intende dimettersi dal Circolo deve preliminarmente essere in regola con
il pagamento dell'intera quota sociale per l'anno in corso;
Art. 15) In caso di dimissioni nessuna quota sociale è rimborsabile.
Varie
Art. 16) I Soci sono tenuti a dare sollecita comunicazione alla Segreteria di ogni variazione di indirizzo
o di recapito telefonico.
Art. 17) I Soci ed i loro ospiti per la frequenza in sede sono sempre tenuti ad un abbigliamento intonato
al decoro.
Art. 18) Nessun Socio, salvo apposita autorizzazione dei Consiglio Amministrativo e Direttivo, può utilizzare nome e logo del Circolo nonché rilasciare ai media od altro mezzo di pubblica informazione,
dichiarazioni, commenti od immagini che riguardino la vita e l'attività del Circolo e dei suoi Soci.
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Art. 19) Le comunicazioni generali ai Soci verranno trasmesse per posta elettronica ai recapiti personali,
sul portale internet e sui social network dell’Associazione e mediante affissione nella bacheca sociale.
CAPITOLO III
FAMILIARI
Art. 20) Sono considerati familiari di Socio il coniuge o il partner convivente ed i figli.
CAPITOLO IV
CIRCOLO
Art. 21) L’apertura del Circolo è regolata secondo gli orari fissati dal Consiglio Amministrativo e Direttivo.
Per consuetudine l’apertura del Circolo è stabilità tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:00. Circolo può rimanere chiuso durante il periodo invernale al calare della frequentazione da parte dei soci i quali potranno
continuare le loro attività sociali e sportive presso i circoli convenzionati o gemellati.
Art. 22) Possono accedere al Circolo ed utilizzare gli impianti i Soci ordinari in regola con i pagamenti.
Possono altresì usufruire dei locali e degli impianti, con le modalità regolamentate da successive disposizioni, gli ospiti dei Soci ordinari.
Art. 23) L’ingresso al Circolo, per ragioni di controllo e sicurezza, è consentito unicamente dall’accesso
principale di via Giuseppe Pavone, 91; il secondo cancello d’ingresso è esclusivamente destinato a soci
(ma non ad ospiti) e al personale di servizio.
Art. 24) All’interno del Circolo i cani non sono ammessi.
Art. 25) L’accesso al Circolo è consentito ai bambini di età inferiore a 12 anni solo con accompagnatore
maggiorenne, responsabile della loro custodia e comportamento.
Art. 26) Il Circolo non assume responsabilità per gli oggetti di valore e denari lasciati incustoditi.
Art. 27) Moto e biciclette dovranno essere parcheggiate nelle aree adibite.
Art. 28) E’ vietato:
a) introdurre cibo dall’esterno e consumarlo all’interno del circolo. In caso di intolleranze o allergie
alimentari comunicare alla Segeteria.
b) ai bambini sotto i 14 anni l’ingresso nella ampia zona prato; ai bambini è dedicata tutta l’area
piscina dove è presente un piccolo mini club. È possibile richiedere a pagamento il servizio di
assistenza bambini qualificata.
c) entrare nell’area piscina nel periodo in cui essa è fuori servizio; per l’inosservanza di tali regole,
il Circolo non assume nessuna responsabilità; per i bambini di età inferiore a 12 anni saranno
responsabili i loro accompagnatori;
d) circolare in costume da bagno o a torso nudo fuori dalle aree solarium;
e) lasciare borse e materiale sportivo negli spogliatoi durante la notte;
f) fumare all’interno dei locali del Circolo o gettare a terra mozziconi di sigaretta.
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CAPITOLO V
RISTORANTE
Art. 29) La sede dispone di un Bar Pizzeria Ristorante ubicato nell’ampia terrazza principale e di un
punto di ristoro ubicato nell’area sovrastante ala piscina la cui gestione è affidata alla società Agorà.
Art. 30) L'orario di apertura dei bar e del ristorante, concordato tra il Consiglio Amministrativo e Direttivo
e la società Agorà, è stabilito e comunicato ai Soci tramite bacheca sociale.
Art. 31) La frequenza al bar ed al ristorante è riservata ai Soci e loro ospiti dalle 09:00 alle 19:00. Per
il migliore funzionamento dei ristorante i Soci sono inviatati a prenotare i tavoli con anticipo. Dalle
19:00 in poi Bar, Ristorante e Pizzeria saranno aperti al pubblico esterno.
CAPITOLO VI
SOLARIUM, SPOGLIATOI E DOCCE
Art. 32) Le postazioni dei lettini sulle zone prato, pedanine e piscine sono fisse e distanziate in base
alla regola del distanziamento sociale di 1 m secondo legge. Non potranno essere spostate e l’eventuale richiesta ed esigenza in relazione all’esposizione al sole potrà essere richiesta all’addetto autorizzato.
Art. 33) Prima di accedere agli spogliatoi è sempre richiesto d’igienizzarsi le mani, riporre i propri indumenti nella propria borsa portarla con sé e posizionarla sotto al proprio lettino. È severamente vietato
lasciare ogni singolo indumento od oggetto personale negli spogliatoi.
Art. 34) Evitare l’assembramento nei luoghi come bar, ristorante e toilette e in ogni caso assicurarsi di
avere con sé sempre la mascherina.
Art. 35) Si prega di attenersi alle raccomandazioni distanziamento, uso della mascherina e di igiene
contro il virus.
CAPITOLO VII
PISCINA
Art. 36) I Soci, i loro familiari e gli invitati sono tenuti ad un comportamento, anche in acqua, che non
arrechi disturbo ad altri utenti della piscina.
Art. 37) Il Consiglio amministrativo e Direttivo fissa stagionalmente il periodo di funzionamento della
piscina, nonché l’ora d’apertura e di chiusura della medesima, generalmente fissato dalle 10:00 alle
18:00 a inizio della stagione.
Art. 38) L’ingresso alla piscina è consentito ai bambini di età inferiore a 12 anni solo con accompagnatore che resta responsabile della custodia degli stessi, declinando il Circolo ogni responsabilità, propria
e del personale del Circolo.
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Art. 39) E’ obbligatorio:
a) allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche, accedere al bordo e immergersi nella piscina
solo dopo aver fatto la doccia e indossato la cuffia;
b) l’utilizzo di ciabatte o qualsiasi altro tipo di calzatura da bagno all’interno dall’area dedicata alla piscina;
c) l’uso del telo per l’utilizzo delle sdraio;
d) per bambini molto piccoli l’uso di pannolini speciale in acqua.
Art. 40) E’ fatto divieto ai frequentatori della piscina:
a) occupare sedie o lettini con oggetti personali in caso di allontanamento dall’area dedicata alla piscina
b) tuffarsi dal bordo vasca e gettare in acqua altri frequentatori;
c) usare dispositivi di riproduzione audio se non con auricolare;
d) consumare gelati, panini e cibi in genere nelle zone di balneazione;
e) spegnere o gettare mozziconi di sigaretta a terra;
f) giocare con il pallone, nonché praticare altri passatempi che disturbino la quiete dell’ambiente;
g) immergersi nella vasca con ferite aperte e con malattie della pelle trasmissibili (salvo presentazione di apposita certificazione medica);
h)entrare in vasca con oli, creme, trucco e cerotti al fine di preservare la bontà dell’acqua nell’interesse dell’utenza stessa;
l) fare giochi di gruppo se non in presenza di un’animatrice;
Art. 41) Il Consiglio Amministrativo e Direttivo declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti che
possono verificarsi all’interno dell’area dedicata alla piscina.
Art. 42) Il personale dell’Associazione e i Soci delegati dal Consiglio Direttivo sono preposti a far rispettare le norme di regolamentazione della piscina.
CAPITOLO VIII
OSPITALITÀ
Art. 43) Ciascun Socio ordinario può invitare terzi alla frequenza del Circolo una volta al mese gratuitamente dal lunedi al venerdi. Il Socio deve annotare l’invito sul registro in Segreteria o in Piscina, controfirmandolo. L’ospite del Socio osserverà i medesimi doveri ed accamperà i medesimi diritti del Socio
stesso.
Art. 44) Possono invitare ospiti soltanto i Soci in regola con i pagamenti.
Art. 45) Non è consentito invitare persone radiate, decadute per morosità o sospese, anche temporaneamente, dal Circolo.
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