REGOLAMENTO POSTI CARRELLO
in vigore dal 30/01/2015
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1) I posti carrello saranno assegnati per anzianità di presentazione della richiesta di posto carrello.
2) Almeno due volte all’anno la classifica viene aggiornata e rimane sempre esposta in bacheca sotto gli uffici della
società,assieme ad altre eventuali comunicazioni ai soci posti carrello.
3) La domanda di richiesta posto carrello sarà valida se il socio richiedente e’ in regola con il pagamento delle quote
sociali dalla data della richiesta alla data di assegnazione.
4) E’ possibile la comproprietà fra soci (dichiarata con documento in segreteria) ma rimane ferma l’unicità
dell’assegnazione del posto carrello.
5) La rinuncia all’assegnazione del posto carrello comporterà lo scivolamento all’ultimo posto in classifica.
6) All’atto dell’assegnazione del posto carrello il socio interessato dovrà versare una cauzione stabilita dal consiglio direttivo
del Canoa San Giorgio.
7) L’insolvenza del socio sancisce l’automatica perdita del posto carrello e la società restituirà all’interessato la cauzione
decurtata della cifra dovuta (detta insolvenza comporterà anche la cancellazione dalla classifica di richiesta posto
carrello).
8) La quota annuale deve venire versata entro la fine di aprile ed esclusivamente a nome del titolare del posto carrello.
9) La definitiva rinuncia al posto carrello assegnato va’ comunicata per iscritto, tramite modulo prestampato,
entro la fine di dicembre ed il posto carrello dovrà venire liberato entro la fine del mese stesso.
10) Canoa San Giorgio non scambierà l’assegnazione dei posti carrello a meno di un accordo fra soci scritto e firmato
da presentare in segreteria.
11) In caso di decesso del socio assegnatario,il posto carrello interessato sarà assegnato alla moglie o ai figli che ne facciano
richiesta entro un anno dal luttuoso evento.
12) La vendita dell’imbarcazione occupante il posto carrello non da’ diritto all’acquirente dell’imbarcazione ad occupare il
posto carrello.
13) Il socio con posto carrello può richiedere per iscritto,tramite modulo prestampato,la sospensiva del proprio posto carrello
per un anno e la società disporrà del posto carrello in oggetto a sua discrezione per soddisfare gli interessi societari.
Trascorso l’anno il socio richiedente la sospensiva rientrerà in possesso del posto che verrà liberato entro la fine di
dicembre. Il richiedente la sospensiva pagherà per l’anno interessato la sola quota di socio ordinario solo se la richiesta di
sospensiva avverrà entro la fine di febbraio (in caso contrario pagherà l’intera quota).
Se detta sospensiva avrà una durata superiore ad un anno dovrà versare per ogni anno oltre il primo una quota
supplementare fissata in €60 IVA compresa (questa quota sarà fatturata).
14) La misura massima delle imbarcazioni è di 6 metri f.t.
15) Deve venire presentata alla società una dichiarazione firmata con marca,lunghezza,larghezza e tipo (open - semicabinato cabinato-vela-cacciapesca, ecc.) dell’imbarcazione destinata ad occupare il posto carrello assegnato.
Nel caso l’imbarcazione venga sostituita al più presto devono venire comunicati i nuovi dati.
Non è possibile occupare il posto con un’imbarcazione diversa da quella dichiarata.

16) Il socio con posto carrello dovrà garantire la sua presenza e se possibile del proprio natante per due volte all’anno in
occasione di manifestazioni organizzate dalla società. Appena disponibile verrà inviato il calendario gare dove il
titolare del posto carrello indicherà la propria disponibilità per due volte all’anno.
Detto documento dovrà ritornare compilato alla Canoa San Giorgio entro quindici giorni dal ricevimento,
come eventuali altri documenti. Sarà poi compito della Canoa san Giorgio richiedere la vostra presenza tramite una
telefonata da farsi alcuni giorni prima delle date indicate. Nel caso di impossibilità a presentarsi nella data indicata è
compito del socio avvisare ed accordarsi per un’altra data.
In caso di necessità organizzative la società, in accordo con il socio, può richiedere lo spostamento di tali date.
Il socio che non intende dare la propria disponibilità, dovrà comunicarlo alla società e versare una quota
supplementare entro la fine del mese di aprile. Detta quota è stata fissata in €200 IVA compresa (questa quota
sarà fatturata).

17) E’ obbligatorio comunicare in segreteria eventuali cambi di residenza o numeri di telefono.
18) Per motivi logistici e’ vietato l’uso dello scivolo ai soci non assegnatari di posto barca/carrello.
19) E’ possibile richiedere una chiave magnetica per l’accesso ai posti carrello .Nel caso venga smarrita ,per poter
avere una nuova chiave è necessario presentare una denuncia fatta all’arma dei Carabinieri.
20) E’ necessario vigilare la propria imbarcazione in special modo dopo condizioni meteo avverse.
21) Attenersi scrupolosamente alle indicazioni sullo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo delle imbarcazioni
come da copia consegnata ed esposta in bacheca.
22) Il posto carrello e’ della società Canoa San Giorgio e viene assegnato ai soci aventi diritto. Il socio assegnatario del posto
carrello che ne faccia uso di lucro sarà espulso dalla società.
23) L’utilizzo di energia elettrica deve avvenire,per questione di sicurezza,solamente tramite apparecchiature a norme
CEE.
24) La Canoa San Giorgio non risponde di eventuali furti o danni di qualsiasi tipo arrecati al natante o parti di esso che
dovessero verificarsi. E’ perciò consigliabile provvedere personalmente ad assicurare il proprio natante contro
furto/incendio in quanto si è direttamente responsabili di eventuali danni arrecati ad altre imbarcazioni vicine.
25) Sul timone del proprio carrello in modo ben visibile ed indelebile deve venire segnato il proprio cognome/nome e
numero di posto assegnato.
26) Il titolare posto carrello dopo calato l’imbarcazione dallo scivolo dovrà parcheggiare auto e carrello nel posto carrello
assegnatogli in modo da non intralciare l’uscita degli altri carrelli.
27) Il mancato rispetto del regolamento e di una corretta convivenza saranno sanzionate dagli organismi di giustizia societari.
28) Si invitano i soci a visitare il sito www.canoasangiorgio.org dove nel menù “POSTI BARCA/CARRELLO” si
trovano tutti i regolamenti e la modulistica da poter visionare e scaricare.
29) L’indirizzo e-mail dove inviare o richiedere documenti od informazioni è : socisostenitoricanoa@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cognome………………………..…..Nome……………………………assegnatario posto carrello n°………..

Firma per presa visione ed accettazione……………………………..………..…………………….

San Giorgio di Nogaro li…………………………………..……………..

