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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO IMBARCAZIONE METEOR “Hola” 

L’imbarcazioni Meteor “Hola” in disponibilità dell’associazione è a disposizione dei soci alle seguenti 
condizioni: 
 

• per utilizzo dell’imbarcazione s’intende la fornitura di un Meteor avente le seguenti caratteristiche: 
- lunghezza fuori tutt mt. 6,00 
- lunghezza alla linea di galleggiamento5,20 (mt) 
- baglio max. 2,13 (mt) 
- tipo di chiglia: fissa 
- pescaggio standard 0,98 (mt) 
- dislocamento 770 (kg) 
- zavorra 280 (kg) 

 

• Il Meteor “Hola” viene concesso in uso ai soci con le seguenti dotazioni: 
- n° 4 cinture di salvataggio 
- n° 1 kit di segnali di soccorso entro 6 miglia 
- n° 1 ancora con catena e cima 
- n° 1 salvagente anulare con cima 
- n° 1 boetta luminosa 
- n° 4 parabordi 
- n° 1 pompa di esaurimento  
- n° 1 estintore 
- n° 2 vela randa 
- n° 2 vela fiocco 
- n° 1 motore fuoribordo con relativa assicurazione 
- n° 2 mezzomarinaio 
- n° 2 remi 

 

• E’ obbligatoria l’iscrizione al Circolo Velico Dilettantistico Rossodisera, con la qualifica di socio in regola 
con il relativo versamento annuo (€. 30,00). 

 

• E’ obbligatoria la prenotazione telefonica o a mezzo SMS al numero 3939213131 (referente Andrea 
Sambin) o tramite l’apposita chat Whatsapp.  

 

• E’ obbligatoria la sottoscrizione della Liberatoria per la Responsabilità Civile (Allegato 1). 
 

• Per rendere effettiva la prenotazione il socio dovrà avere effettuato il versamento della quota relativa alla 
“Singola Uscita” o per il “Diritto d’uso”, a mezzo bollettino postale o versamento su Postepay intestato al 
Circolo. 

 

• Farà fede, per l’individuazione del diritto di precedenza sull’utilizzo delle imbarcazioni, la data e l’ora 
della prenotazione telefonica  o via SMS al numero 3939213131 (referente Andrea Sambin) o tramite 
l’apposita chat Whatsupp.  

 

• La prenotazione per la “Singola Uscita” potrà essere disdetta al massimo 24 ore prima dell’orario di 
uscita. In caso di disdette “dell’ultimo minuto” da parte del partecipante l’uscita verrà considerata come 
effettuata e nulla sarà dovuto. 

 

• La quote valide per l’anno 2021-2022 a decorrere dal 1-4-2021 deliberate dal Consiglio Direttivo del 
Circolo sono le seguenti: 

 

Numero Uscite  Quota totale 
1  €            25,00 

Full 12 mesi Flat €          350,00 
   

 

• Per il pacchetto “full 12 mesi” la validità è fissata fino al 31 marzo dell’anno successivo ed è previsto il 
pagamento in un'unica soluzione a 350 euro. 
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• Prima di ogni imbarco nel caso di più di un socio a bordo, è obbligatorio che il gruppo nomini il 
“Comandante” il quale è tenuto a: 
 

- Compilare e firmare il registro di bordo su cui confermare la presenza di tutte le dotazioni del natante 
previste a norma di legge. 

- Annotare i nominativi dei soci componenti l’equipaggio. 
- Inviare prima della partenza la foto dell’equipaggio con indicato il capitano dell’uscita, al referente 

Andrea Sambin al numero 3939213131 tramite l’apposita chat Whatsupp 
- Indicare nel registro data e orario dell’uscita e del rientro. 
- Far firmare ai componenti l’equipaggio la presenza a bordo nel medesimo orario. 
- È fatto assoluto divieto di imbarcare terze persone non preventivamente comunicate in fase di 

prenotazione e sprovviste di tessera associativa annua con qualifica di socio. 
- Comunicare tempestivamente al referente Andrea Sambin al numero 3939213131 l’eventuale 

mancanza di una o più dotazioni di bordo. 
- Valutare attentamente le condizioni meteo ed eventualmente contattare il referente per la 

valutazione dei rischi. 
- Assumere la totale responsabilità del natante durante l’utilizzo dello stesso.  

 

• Il risarcimento di ogni danno intenzionale o fortuito, oppure il costo per interventi di recupero del 
natante a fronte di manovra errata durante l’utilizzo, sarà addebitato in parti uguali ai componenti 
l’equipaggio. 

 

• In caso di danneggiamento dell’attrezzatura, il Comandante è tenuto a comunicare tempestivamente 
l’accaduto al referente. 

 

• Spetta all’equipaggio al rientro l’onere di riassettare le dotazioni e le manovre a bordo in vista del 
successivo turno di utilizzo. 

 

• Lavare con acqua dolce l’opera viva e morta e far funzionare il motore con acqua dolce per due minuti. 
 

• L’utilizzo è riservato ai soci in possesso delle necessarie capacità natatorie e di conduzione del natante 
a vela. La verifica della sussistenza di dette qualità è dimessa alla insindacabile valutazione del 
Comandante nominato per il relativo orario di uscita. 

 

• Nel caso di minori a bordo, gli stessi saranno sotto la completa responsabilità del genitore presente o del 
legale facente funzione, a bordo durante l’uscita. 

 

EQUIPAGGIAMENTI 
I soci che usufruiscono del natante sono obbligati ad utilizzare, per ogni uscita: 

- cintura salvagente; 
- scarpe da tennis o da  barca pulite . 

 

LIBERATORIA 
Il socio è tenuto a fornire, al momento dell’iscrizione, un certificato medico che attesti la sana e robusta 
costituzione, nonché a sottoscrivere la liberatoria per la responsabilità civile (allegato 1). 
 

NOTE FINALI 
Il socio che, presa obbligatoria visione di questo regolamento, non si dovesse attenere volontariamente alle 
disposizioni ivi contenute, sarà sottoposto a sanzione da parte dell’associazione, in funzione della gravità del 
suo operato, ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo e secondo quanto previsto dallo Statuto. 
 
 

Nome:___________________ Cognome:_________________________________ 
 
 

_____________,___/___/____ FIRMA ____________________________________ 

 (Firma per accettazione) 
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COORDINATE IBAN DEL CIRCOLO: 

 

INTESTAZIONE: ASD Circolo Velico Rossodisera 

IBAN: IT10 A030 6902 1191 0000 0009 985 
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