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REGOLAMENTO INTERNO PER TUTTI I SOCI  

Art. 1 Il carattere della Polisportiva Verbano Associazione Sportiva Dilettantistica è apolitico ed 

aconfessionale. Nello spirito delle finalità statutarie ogni socio si deve adoperare per stimolare una 

vita associativa volta ad incoraggiare iniziative promozionali di interesse sportivo rivolte alla 

diffusione della pratica dello sport della canoa nei giovani. Nello svolgimento delle loro attività i 

Soci devono sempre avere un comportamento corretto ed in linea con i principi enunciati nel presente 

Regolamento e nello Statuto.  

Art. 2 La quota associativa minima è uguale per tutti i Soci è annuale e deve essere versata al 

momento della comunicazione dell’accettazione da parte del Consiglio Direttivo della richiesta di far 

parte dell’associazione.  

Art. 3 Il Consiglio Direttivo comunicherà annualmente il contributo aggiuntivo dovuto dai Soci 

Atleti che comprenderà: l’importo dovuto per il tesseramento federale, e la quota dovuta come Socio 

Atleta per l’utilizzo delle attrezzature sportive (sede nautica, palestra, spogliatoi e pontili di alaggio).  

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare contributi diversificati fra Soci Atleti (Agonisti e Amatori).   

Art 4 I Soci Atleti (Agonisti e Amatori) sono tenuti al rispetto, oltre che del presente Regolamento, 

anche del Regolamento Canoa vigente. 

Art. 5 Tutti i Soci hanno diritto di accedere all’interno dell’Associazione ad esclusione dell’area 

dedicata all’attività sportiva (interno della sede nautica, palestra, spogliatoi e pontili di alaggio) 

riservata ai Soci Atleti (Agonisti e Amatori) per lo svolgimento dell’attività sportiva. 

All’interno della Sede nautica, degli spogliatoi, della palestra ma anche in tutta l’area in concessione 

all’Associazione, anche all’aperto, è vietato fumare. 

Art. 6 I Soci devono utilizzare le strutture con la massima cura e attenzione. L’Associazione non 

risponde degli indumenti o degli oggetti lasciati in palestra, negli stipetti o negli spogliatoi. I Soci 

sono tenuti al pagamento dei danni dagli stessi arrecati alle strutture e ai materiali di proprietà 

dell’Associazione. 

Art.7 Il Socio è tenuto a mantenere in ogni occasione un contegno dignitoso e ad esprimersi con 

maniere e termini corretti. Deve inoltre concorrere a mantenere la disciplina e l’ordine all’interno 

degli spogliatoi e negli spazi comuni (sede nautica, palestra, piazzale, solarium, spiaggia e locale 

ristoro). Il Consiglio Direttivo si riserva di richiedere ai Soci di indossare, in occasione della 

partecipazione alle competizioni o in altre particolari occasioni, la divisa sociale. 

Art. 8 E’ istituito un registro delle uscite da compilare da parte dei Soci Atleti (Agonisti o Amatori) 

che utilizzano le strutture e le imbarcazioni al di fuori degli orari di allenamento o di presenza degli 

Allenatori e Istruttori. Nel caso di utilizzo delle strutture al di fuori degli orari di allenamento o di 

presenza degli Allenatori e Istruttori, alla fine della seduta, il Socio dovrà accertarsi che sia stato 

spento l’impianto di illuminazione, l’impianto di riscaldamento e che siano state accuratamente 

chiuse le porte d’accesso e che nessun materiale di proprietà dell’Associazione sia rimasto fuori dalla 

Sede Nautica. 
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Art. 9 Le infrazioni al presente Regolamento, a seconda della loro gravità, potranno essere punite 

con: – richiamo – richiamo scritto – sospensione – radiazione – secondo quanto previsto dalle norme 

statutarie. 

Art. 10 L’accettazione del presente regolamento costituisce parte integrante della domanda di 

iscrizione all’Associazione. 

Art. 11 Le imbarcazioni sociali di appoggio (gommoni) e i mezzi di trasporto (pulmini) devono 

essere utilizzate esclusivamente dalle persone maggiorenni autorizzate dal Consiglio Direttivo 

(Allenatori, Istruttori, Consiglieri, Soci autorizzati). Nella conduzione delle imbarcazioni di appoggio 

e dei mezzi di trasporto tutti devono attenersi alla massima prudenza e rispetto delle norme vigenti. 

 Art. 12 L’uso del ristoro è ammesso a tutti i Soci Trattandosi di ristoro interno gestito direttamente 

dall’Associazione e non di servizio di somministrazione aperto al pubblico il Consiglio Direttivo si 

riserva di deliberare: l’incarico di responsabile del ristoro, la modalità di gestione, i periodi di 

apertura e gli orari. E’ fatto divieto ai Soci di accedere all’interno dei locali ristoro per ovvi motivi di 

igiene e sicurezza. 

 

Art. 13 L’accesso al solarium è ammesso a tutti Soci. I Soci sono invitati ad un comportamento 

corretto e chi esercita la patria potestà sui minori è responsabile della loro incolumità e del loro 

comportamento. Inoltre: 

- è vietato l’accesso ai cani; 

- è vietato giocare con la palla; 

- è vietato fumare; 

- è vietato riservarsi uno o più posti sulle sdraio; 

- è vietato salire sulla recinzione; 

- è ammesso l’utilizzo delle sdraio e delle attrezzature fornite dall’Associazione; 

- è ammesso l’accesso esclusivamente negli orari di apertura stabiliti dal Consiglio Direttivo 
 

Art. 14 L’accesso al piazzale antistante alla Sede Nautica è consentito ai Soci nel rispetto 

dell’utilizzo dello stesso da parte degli Atleti. Ai Soci non Atleti è fatto divieto stazionare nel 

piazzale antistante la Sede Nautica durante gli orari di allenamento ed in particolar modo durante le 

operazioni di imbarco e sbarco. Gli Atleti devono avere la possibilità di utilizzare in modo esclusivo 

lo spazio antistante in occasione degli allenamenti. L’accesso al pontile di imbarco è riservato ai soli 

Soci Atleti, agli Allenatori e Istruttori.  L’accesso all’area in concessione demaniale “aperta al 

pubblico” (spiaggia) è ammesso a tutti i Soci e con eguali diritti ai terzi non soci; tuttavia i Soci sono 

invitati ad un comportamento corretto e al rispetto delle norme comunali oltre che al rispetto delle 

indicazioni dell’assistente bagnante. 

 

Art. 15 E’ fatto divieto accedere all’area in concessione demaniale con qualsiasi mezzo motorizzato, 

fatto salvo l’accesso richiesto per le operazioni di carico e scarico imbarcazioni sociali. Verranno 

predisposte aree di parcheggio per le sole biciclette.  L’area di parcheggio adiacente al solarium è 

riservata ai mezzi societari (pulmini e carrelli) e ai mezzi degli Allenatori e Istruttori.  
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