
COOPERATIVA CIRCOLO NAUTICO CARBONIFERA S.R.L.  
“REGOLAMENTO “ 

 
Art. 1 - E’ vietato lavare i natanti con qualsiasi tipo di detersivo. 
Art. 2 - E’ vietato lasciare i natanti all’ormeggio con il motore fuoribordo sollevato, a meno ché tale operazione non 

faccia superare la misura dei mt.8,00 o dei mt.6,50 a seconda del posto occupato (bene inteso tali misure          
sono considerate a garage chiuso). 

Art. 3 -  All’interno del fosso canale è consentita una velocità massima, dei natanti, che non produca onde laterali (max.  
1 nodo).     

Art. 4 - I responsabili dei natanti non dovranno in nessun modo ingombrare pontili o passerelle con qualsiasi materiale        
e tantomeno con rifiuti o simili, manomettere o apportare delle modifiche o aggiunte agli impianti esistenti. 

Art. 5- E’ vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi di sentina oli usati od altro nel fosso canale e/o 
abbandonarli all’interno del Punto Ormeggio. 

Art. 6-  L’utilizzo dell’energia elettrica è consentito mediante utilizzo di apparecchiature a norme CEE, da attaccarsi alle 
colonnette poste sulle passerelle, è assolutamente vietato manomettere dette colonnette.   

Art. 7-  L’assegnatario è responsabile di ogni eventuale danno che venga arrecato alla propria attrezzatura di ormeggio. 
Art. 8- La Cooperativa non risponde di eventuali furti di qualsiasi tipo di natante o di parti di esso che dovessero 

verificarsi. 
Art. 9- L’Assegnatario può entrare all’interno del Punto Ormeggio con una sola auto, sulla quale deve essere esposto 

bene in evidenza il contrassegno di riconoscimento di entrata. Il contrassegno di riconoscimento deve essere 
esposto anche sul natante in modo da essere sempre ben visibile dalla passerella. 

 Tali contrassegni, che la Cooperativa consegna contestualmente alla stipula del contratto di utilizzo  del posto       
barca, dovranno essere restituiti alla scadenza del contratto. La mancata riconsegna, anche di un solo 
contrassegno, comporterà un addebito di spesa a carico dell’inadempiente.         

Art.10- L’Assegnatario o chi per esso, non può ormeggiare nel Posto Barca assegnatogli un natante diverso da quello 
dichiarato, salvo il permesso scritto da parte della Cooperativa. 

Art.11- Alla scadenza del contratto di utilizzo del posto Barca, l’Assegnatario o chi per esso, deve lasciare libero il posto 
barca. Trascorsi 5 giorni, la Cooperativa provvederà alla rimozione tramite una Ditta di rimessaggio di propria 
fiducia e le spese saranno addebitate all’Assegnatario stesso. 

Art.12- Il personale  della Cooperativa vigilerà sull’osservanza delle sopra citate regole e del regolamento della 
Cooperativa stessa. 

  Nel caso in cui venissero riscontrate delle inadempienze da parte dell’Assegnatario la Cooperativa potrà 
recedere immediatamente dal contratto di assegnazione, non restituendo alcun corrispettivo residuo.  

 Nel caso di cui sopra, l’Assegnatario dovrà rimuovere immediatamente il proprio natante, altrimenti si dovrà 
applicare quanto previsto dal precedente art. 11. 

Art.13- Per quanto non espressamente sopra riportato ci si attiene allo Statuto e al Regolamento della Cooperativa 
Circolo Nautico Carbonifera s.r.l.. 

Art.13 - L’ormeggio  dei natanti dovrà essere effettuato secondo il seguente schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
============================================================================================= 
 
 
 
Carbonifera ____________________                                                  ________________________________________ 
                                                          (firma per accettazione e ricevuta di quanto sopra) 
 


