
CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO
Associazione Sportiva Dilettantistica

- REGOLAMENTO rev. 2014 -

1) La sede nautica del C.N.S. é strettamente riservata ai 
SOCI ed ai componenti delle loro famiglie. E' affidata alla 
discrezione  dei  SOCI  la  facoltà  di  invitare,  in  forma 
saltuaria, persone amiche, le quali non potranno accedere 
al  locale  "BAR" se non sono in possesso di  una tessera 
ENDAS. Occorre tener presente che tale sede non é uno 
stabilimento  balneare,  ma  é  esclusivamente  la  sede 
nautica dl  una Associazione Sportiva Dilettantistica  a cui 
compete, come da Statuto, il dovere di diffondere tra gli 
associati  gli  sports nautici  in generale e di  facilitare tale 
pratica mediante appositi corsi. Il comportamento di ogni 
SOCIO o di altra persona invitata sarà conforme allo spirito 
dello Statuto.

2) Il Circolo non risponde di eventuali furti o danni a natanti 
ed accessori.

3) Ad ogni imbarcazione viene annualmente assegnato un 
posto numerato a cura della Segreteria o di altra persona 
incaricata (normalmente il Gestore). Ogni variazione dovrà 
essere autorizzata e disposta dai suddetti riferimenti che, 
pur  cercando  di  soddisfare  le  esigenze  dei  singoli  SOCI, 
avranno  insindacabile  facoltà  di  stabilire  e  rendere 
esecutive  variazioni  di  assegnazione  piazzole,  con  la 
finalità di un ottimale sfruttamento del piazzale in termini 
di razionalità e funzionalità di utilizzo. Si precisa inoltre che 
il  posto  barca  assegnato  non  appartiene  a  colui  che  lo 
occupa e pertanto in caso di cessione dell'imbarcazione a 
terzi,  é  chiaro  che  tale  cessione  riguarda  solo 
l’imbarcazione  e  non  il  posto  barca.  Ogni  SOCIO  dovrà 
provvedere  ad effettuare tutte  le  operazioni  relative alla 
sistemazione ed all'ancoraggio della propria imbarcazione 
all'interno  dello  spazio  assegnatogli  nonché  provvedere 
alle operazioni di varo ed alaggio facendo uso dei mezzi 
messi  a  disposizione  dal  Circolo;  sarà  pertanto 
responsabile dei danni provocati a persone od a cose dalla 
sua imbarcazione mal sistemata in mare od a terra sia che 
sia ferma od in movimento. Dovrà osservare il divieto di far 
funzionare  i  motori  fuoribordo  o  le  motorizzazioni 
accessorie  prima delle  ore  9.00  del  mattino  e  dalle  ore 
12.30 alle 16.30 pomeridiane. Le barche a vela potranno 
essere armate indifferentemente a terra o in mare senza 
ingombrare  le  corsie  o  lo  scalo  di  alaggio.  I  SOCI  che 
effettuano la pesca sportiva eviteranno lavaggi nella sede 
del  C.N.S.  di  imbarcazioni,  attrezzi  o  quanto  altro  possa 
insudiciare.  Le esche  non saranno abbandonate  né sulla 
spiaggia antistante né nei recipienti rifiuti della sede, ma 
saranno  portate  fuori  dal  Circolo  a  cura  dei  singoli 
pescatori.  La  collocazione  di  box  o  contenitori  per 
attrezzatura  all'interno  del  posto  barca  e'  permessa 
esclusivamente  per  contenitori  facilmente  amovibili,  che 
non  fuoriescano  dai  contorni  della  piazzola  quando  già 
occupata  da  imbarcazione  e  carrello,  e  di  altezza 
comunque inferiore a 1,00 m. E' fatto esplicito divieto di 
stazionamento  nelle  piazzole  di  qualsiasi  tipo  di 
autoveicolo,  furgone  o  motociclo  (ad  esclusione  dei 
Collaboratori o terzi preventivamente autorizzati).

4) Nel caso di imbarcazioni di proprietà di più persone, la 
Segreteria  dovrà  essere  informata  circa  l'identità  delle 
persone  autorizzate  ad  usare  il  natante.  L'uso  di 
imbarcazioni  da  parte  di   minorenni  deve  essere 

autorizzato per iscritto dal padre o da chi ne fa le veci. La 
Direzione  della  Scuola  di  Vela  potrà  consigliare  o 
sconsigliare, per motivi di prudenza, tale uscita senza che 
ciò  comporti  da  parte  di  chicchessia  la  pur  minima 
responsabilità. E' buona norma che ogni uscita in mare sia 
comunicata  al  Gestore  del  BAR  con  indicazioni  atte  ad 
indirizzare eventuali  operazioni  di  soccorso.  Prevedendo 
anche la sola possibilità  di  non rientrare nella  giornata, 
tale norma diventa naturalmente un obbligo.

5) Durante le manifestazioni sportive, iscritte a calendario 
e rese note per tempo, i SOCI sono tenuti a collaborare al 
buon esito della manifestazione rispettando la precedenza 
nelle operazioni di uscita o rientro dei regatanti, evitando 
infine di intralciare in qualsiasi altro modo la regata, sia in 
terra che in mare.

6)  Esclusivamente  nelle  aree  indicate,  appositamente 
delimitate  e  segnalate,  nella  planimetria  esposta  in 
bacheca  e  formante  parte  integrante  del  presente 
regolamento, i SOCI potranno introdurre i propri cani nel 
rispetto  della  normativa  nazionale  vigente  in  materia  e 
risultante dalle disposizioni  contenute nei regolamenti  e 
nelle  ordinanze  del  Comune  di  Ravenna  che  hanno 
recepito  ed  integrato  tale  normativa  e  secondo  quanto 
stabilito  dalla competente Az. USL di riferimento.
   In particolare i soci proprietari/detentori di cani:

a) sono responsabili del benessere, del controllo e 
della conduzione dei propri animali e rispondono, sia 
civilmente  che  penalmente,  di  eventuali  danni  o 
lesioni  a  persone,  animali  e  cose  provocate  dagli 
animali stessi;

b) devono assicurare che i propri animali abbiano 
un  comportamento  adeguato  alle  esigenze  di 
convivenza  con  le  persone  e  gli  altri  cani 
eventualmente presenti nelle aree a loro riservate;

c) hanno l’obbligo di mantenere i propri animali al 
guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 e di 
avere con sé una museruola da applicare ai cani in 
caso di rischio per l’incolumità di persone o animali;

d) hanno  l’obbligo  di  rimuovere  immediatamente 
qualsiasi deiezione prodotta dai propri animali, e a tal 
fine  devono  essere  muniti  di  paletta/raccoglitore 
idonei;

e) devono assicurare che i  proprie animali  siamo 
esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.

7)  Tutti  i  SOCI  sono  infine  invitati  a  rispettare 
scrupolosamente le seguenti norme, :

a) Informare opportunamente il gestore della necessità 
di  accesso  con  autoveicoli  e  riportare  sempre 
all'esterno il proprio autoveicolo dopo aver terminato 
le operazioni di scarico.

b) Non posteggiare autoveicoli nelle aree di Viale Caboto 
adiacenti al Circolo.

c) Non abbandonare i carrelli  sullo scalo d'alaggio, ma 
ritornarli  nel  posto  barca  di  spettanza.   Ogni 
proprietario  sarà  responsabile  di  eventuali  danni 
arrecati  a  persone  o  cose  per  non  aver  rispettato 
questa regola e risponderà personalmente a possibili 
ammende  che  potranno  essere  corrisposte  dalle 
Autorità competenti.
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d) E' vietato ancorare le imbarcazioni a vela o a motore 
all'interno del corridoio delimitato dalle boe  bianche, o 
alle boe stesse. Detto corridoio dovrà essere percorso 
nei due sensi di marcia sempre con motori al minimo 
(tale limitazione viene a cessare al limite della fascia di 
balneazione). E' altresì vietato ancorare imbarcazioni e 
natanti all'interno della scogliera, ai lati del corridoio di 
boe, oltre al tempo necessario al varo ed all'alaggio.

e) Non  ingombrare  il  magazzino  ed  i  locali  servizi  con 
oggetti  personali  (indumenti,  invasi,  carrelli, 
portapacchi, ecc.).

f) Non  occupare  sedie,  lettini  ed  ombrelloni,  oltre  il 
tempo di effettivo utilizzo, al fine di massimizzarne la 
fruibilità da parte del piu' ampio numero possibile di 
SOCI e Ospiti.

g) Garantire  adeguata  supervisione  all’utilizzo  dell’area 
giochi da parte dei bambini, sollevando il Circolo e il 
Gestore da ogni responsabilità connessa all’utilizzo dei 

giochi stessi.
h) Eventuali riparazioni alle imbarcazioni o ai carrelli di 

alaggio, ove non fosse possibile effettuarle nel proprio 
posto barca, debbono essere effettuate nel lato SUD 
dell'edificio,  avvertendo  il  capo  piazzale  per 
l'eventuale uso di corrente.

i) Non sprecare inutilmente l'acqua con le manichette: é 
acqua  di  acquedotto  che  passa  attraverso  il 
contatore. Nessuna limitazione alle giuste pulizie, ma 
buon senso e attenzione.

j) Infine si ricordano a tutti i SOCI le norme da rispettare 
a terra e in navigazione secondo le Ordinanze della 
Capitaneria di Porto, e quelle non scritte ma sempre 
valide  dell’aiuto  reciproco  in  mare  e  della  buona 
educazione perché la vita del nostro Circolo dipende 
dal  rispetto  che  ognuno  di  noi  ha  per  tutte  quelle 
norme  non  codificabili,  che  regolano  ogni  vivere 
civile.

IL CONSIGLIO  DIRETTIVO
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