DOMANDA DI TESSERAMENTO
In prova per un anno

Il sottoscritto ___________________________________________
Nato a ________________________________________________Prov._____ il______________________
Residente a_____________________________________cap_____________Prov.___________________
Via__________________________________ Recapito tel._______________________________________
Email__________________________________________________________________________________

Chiede di poter essere associato a questo Circolo Nautico, in qualità di:

□ SOCIO ORDINARIO CON BARCA Specificare dimensioni ___________________________________
□ SOCIO ORDINARIO SENZA BARCA
□ ALAGGIO ANNUALE

□ ALAGGIO STAGIONALE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

Di conoscere ed accettare lo statuto in vigore del Circolo Nautico 3 Miglia e si impegna a mettere
saltuariamente a disposizione del circolo la suddetta unità da diporto per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’associazione (art. 2 dello Statuto), quando richiesto.
Di mantenere in buone condizioni di efficienza e di navigabilità l’imbarcazione ed il carrello di alaggio, per
non arrecare pericolo o danno alle altre imbarcazioni ed al personale preposto alla movimentazione del
natante e/o del carrello di alaggio.
Di mantenere pulito ed in ordine il posta barca ad egli assegnato.
Che la suddetta unità da diporto è assicurata per la RC verso terzi ai sensi dell’art. 47 della legge sulla
navigazione da diporto e che sia in regola con le dotazioni prescritte dal vigente regolamento di sicurezza
per la navigazione da diporto.
Di adempiere ai pagamenti nei tempi prefissati e cioè entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Il socio assegnatario decade dalla concessione del posto barca per i seguenti motivi:

Perdita della qualità di socio, per una delle cause di cui all'art.10 dello Statuto.
Inosservanza grave delle norme di regolamento interno.
Mancata utilizzazione del natante per un periodo di un anno, non motivata né comunicata al C.D.
Mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture del
Circolo Nautico.
Uso del posto barca come "parcheggio" totalmente inoperoso dell'unità da diporto per un periodo di un anno.

Il socio assegnatario di posto barca ha l'obbligo di rimuovere a proprie spese la propria imbarcazione. Se,
dopo formale invito, questo non accadesse, il C.D. darà mandato a terzi per la rimozione forzosa dell'unità
da diporto declinando ogni responsabilità per eventuali danni ed addebitando le spese sostenute al Socio.

Il mancato rispetto del regolamento porta il socio assegnatario di posto barca all’obbligo di rimuovere a
proprie spese la propria imbarcazione. Se, dopo formale invito, questo non accadesse, il C.D. darà mandato
a terzi per la rimozione forzosa dell'unità da diporto declinando ogni responsabilità per eventuali danni ed
addebitando le spese sostenute al socio.

firma per accettazione__________________________________________
Il socio esonera l’Associazione (Circolo Nautico 3 Miglia) di Borghetto Santo Spirito (SV) da qualsiasi
responsabilità derivante da atti di vandalismo, furti totali o parziali, danneggiamenti vari, eventi
atmosferici o da qualsiasi evento che comprometta il proprio natante lasciato presso la Base
Nautica.
Si rammenta inoltre che, in caso di vendita del natante per qualsiasi motivazione, il socio proprietario
non da all’acquirente nessuna garanzia di subentro al posto barca, che è di proprietà del demanio, il
posto barca verrà assegnato all’ acquirente previa valutazione della presente domanda di
ammissione e comunque a discrezione del consiglio direttivo.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

Data______________________

Firma ______________________________

Parere del Consiglio Direttivo_________________________

Il Presidente_________________________

