CIRCOLO VELICO “ASSOVELA MARECLUB” FIRENZE
Associazione Sportiva Dilettantistica

REGOLAMENTO
(Versione 1.0 del 12 dicembre 2017)

il Circolo Velico Assovela Mareclub Firenze è un’associazione sportiva dilettantistica (in seguito per brevità
“Associazione”) senza fini di lucro interamente gestita da volontari che ha lo scopo di promuovere e divulgare
lo sport della vela e la cultura nautica nel territorio con ogni mezzo consentitole dallo Statuto di cui si è dotata.
Tutti i soci sono insindacabilmente tenuti ad osservare detto Statuto nonché il presente Regolamento interno.

1) La domanda di accettazione degli aspiranti soci dovrà pervenire al consiglio direttivo unitamente al
pagamento anticipato ed infruttifero della quota sociale stabilita per l’anno in corso (art. 5 dello Statuto).
Il consiglio provvederà ad esaminare le domande, verbalizzando la decisione e comunicandola
immediatamente all’aspirante socio. Nel caso la domanda sia rigettata, e dopo eventuale conferma
d’appello dell’Assemblea dei Soci (se richiesto dall’aspirante), la quota già versata sarà restituita.
2) L'accesso alla sede (in seguito per brevità: “Sede”) è riservato ai soci in regola con iscrizione e pagamento
della quota sociale annuale.
3) Le persone presenti nella sede, qualora richiesto dal responsabile della sede o chi ne fa le veci, sono
tenuti ad esibire la tessera socio in corso di validità. Il socio in possesso di tessera provvisoria potrà
ritirare la tessera definitiva presso la Sede associativa stessa.
4) A discrezione del responsabile della Sede, persone non iscritte all’associazione possono solo
occasionalmente essere ammesse se e solo se accompagnate da un socio, e l’Associazione declina
comunque ogni responsabilità mei riguardi di visitatori non soci.
5) La precedente regola non sia applica nel caso di manifestazioni o di eventi organizzati dall’associazione,
durante i quali i partecipanti ed eventuali accompagnatori sono ammessi all’interno della Sede.
6) In nessun caso l’associazione risponde di eventuali danni/furti/incendi ecc. a persone, animali o cose
(attrezzature, vestiario, ecc.) all'interno della sede, in qualsivoglia modo causati.
7) Tutti i soci sono tenuti a collaborare per mantenere la Sede nella massima pulizia e ordine.
8) La Sede è dotata di un’aula e di una sala riunioni (condivisa con altri studi professionali) il cui utilizzo è
libero durante le ore serali (dopo le 20.30). In caso di utilizzo diurno, la sala riunioni va prenotata con
ragionevole anticipo secondo le modalità comunicate.
9)

L’utilizzo delle attrezzature e apparecchiature disponibili presso la Sede (tavoli, sedie, lavagne,
proiettori...) è riservato esclusivamente allo svolgimento delle attività sociali.
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10) L’Associazione sarà quanto prima affiliata alla FIV (Federazione Italiana Vela) e avrà la possibilità di
rilasciare tessere FIV ai soci richiedenti, in aggiunta alla tessera Assovela Mareclub Firenze.
11) La tessera FIV (completa di vidimazione visita medica in corso di validità) è necessaria nel caso il socio
desideri partecipare a regate organizzate dall’Associazione o da altri circoli velici. Sarà responsabilità del
socio-tesserato di far pervenire alla scadenza il nuovo certificato, in modo che la segreteria possa
provvedere al relativo aggiornamento. La tessera FIV comprende la relativa assicurazione infortuni
personale. I soci-tesserati sono pregati di prendere visione della Normativa FIV sul sito federvela.it.
12) I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Associazione eventuali modifiche al proprio
recapito, numero di telefono o email. L’irreperibilità, oltre a costituire una violazione per il mancato
aggiornamento del libro soci, sarà considerata disinteresse ed ostacolo dell’attività sociale e quindi
motivo di radiazione (art. 6.1. lett. C dello Statuto).
13) Ai fini di una rapida comunicazione e per limitare i costi postali, l’Associazione comunicherà con i soci
esclusivamente tramite email o con affissione di comunicazioni all’albo sociale (sede di Scandicci) e con
apposite notizie pubblicate sul sito (nel rispetto della normativa della privacy sottoscritta al momento
del tesseramento). Solo in casi specifici (es. ritardo pagamenti) saranno utilizzate comunicazioni
personali tramite posta prioritaria e/o raccomandata AR e/o posta elettronica certificata (PEC).
14) Al fine di garantire il corretto svolgimento delle assemblee dei soci, qualora ve ne sia la ragione e
l’opportunità (domande specifiche all’ordine del giorno e voto palese) sarà abilitata tramite il sito
istituzionale la possibilità per il socio di utilizzare il voto elettronico. Opportuni accorgimenti tecnici
garantiranno l’univocità del voto attraverso l’identificazione dell’utente e la non ripetibilità
dell’operazione.
15) Durante le uscite in barca, di qualunque natura, è richiesto ad ogni socio di attenersi alle direttive
impartite dal capobarca e di rispettare le check list per la preparazione della barca e per le manovre che
verranno fornite ad ogni equipaggio. Questo per la sicurezza di ognuno e per evitare danni
all’imbarcazione stessa.

Il Presidente (Alessio Mariani)

Il Vice Presidente (Federico Lampredi)

Il Segretario (Elisabetta Bertoldo)
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