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PREMESSA
Il Comitato della Sezione Nautica dell’A.N.M.I. Gruppo di Massa ha deliberato il seguente Regolamento, alla cui osservanza
sono tenuti tutti i Soci che usufruiscono dei servizi nautici, presso lo stabilimento in concessione in Viale Lungomare di
Levante 2 a Marina di Massa.
Il Comitato della Sezione Nautica dell’A.N.M.I. Gruppo di Massa richiama tutti i Soci che usufruiscono dei servizi nautici
all’osservanza delle disposizioni deliberate in modo che sia assicurato e garantito l’uso più corretto delle attrezzature, la
funzionalità dell’impianto e sia perseguito l’obbiettivo primario del pieno e pacifico godimento dei diritti, nel reciproco
rispetto.
Per il Socio, l’assegnazione dei servizi nautici, comporta la piena e totale accettazione del presente Regolamento disponibile
sul sito internet – www.anmimassa.it – e presso la Segreteria dell’A.N.M.I. Gruppo di Massa.
Le inadempienze comportano, in conseguenza, l’applicazione dei provvedimenti e/o delle sanzioni, specificate nei successivi
articoli.
Articolo 1
Gruppo A.N.M.I. Costituzione e sede

Il Gruppo “Gaetano e Mauro Tavoni” (di seguito denominato Gruppo), facente parte della struttura organica dell'
Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.I.), è stato costituito nel novembre 1946 ed ha sede in Marina di Massa via
Lungomare di Levante 2. Il Gruppo, inserito nella citata Associazione Nazionale e sottoposto alla vigilanza del competente
Ministero della Difesa, svolge la propria attività secondo lo spirito che anima la Marina Militare e con la quale ha il dovere di
collaborare pienamente. E' apolitico e senza fini di lucro e, pertanto, tale norma statutaria implica sia per gli Organi Sociali che
per tutti i Soci, il divieto di coinvolgere l'Associazione nell'attività politica dei partiti e di promuovere o gestire attività che
comportano benefici di natura commerciale.
Si rende necessario evidenziare ai Soci assegnatari di posto barca che il servizio di stazionamento ed alaggio è solo
un’attività conseguente all’esistenza stessa del Gruppo A.N.M.I. il quale ha per scopo di rappresentare ed attivare i principi
che regolano lo statuto di un’Associazione d’Arma.
Tale caratteristica suggerisce ad ogni Socio assegnatario di posto barca, di partecipare maggiormente alla vita
associativa del Gruppo e, in tal modo, a rendersi partecipe a quelle manifestazioni ed attività non specificatamente collegate
al servizio alaggio, quali le attività di collaborazione con la Marina Militare, le assemblee e riunioni dei Soci, le gite sociali, la
frequentazione della sede e quant'altro possa consolidare la condizione di associato del nostro Gruppo e migliorare così la
conoscenza e la solidarietà fra i Soci.
I Soci fruitori dei servizi oggetto della concessione devono essere iscritti all’A.N.M.I. Gruppo di Massa, in regola con il
tesseramento e devono rispettare, senza riserva alcuna, lo Statuto ed il Regolamento dell’A.N.M.I., i Quadri Direttivi sia
Nazionali che Locali.
L’assegnazione dei posti barca sarà stabilita in base ad una graduatoria redatta tenendo conto dei criteri stabiliti al
successivo art. 8. Nessuna preferenza potrà, invece, essere riportata alla precedente posizione militare del Socio.
Articolo 2
Sezione Nautica del Gruppo
Per la promozione di attività ricreative/sportive, con mirato riferimento a quelle nautiche e marinaresche è istituita la
“Sezione Nautica del Gruppo A.N.M.I. di Massa” la cui gestione è affidata ad un Comitato presieduto dal Presidente del
Gruppo (o suo delegato) e composto di 6 (sei) membri eletti nel corso di un’Assemblea Ordinaria di tutti i Soci, senza
distinzione di categoria, di cui :
03 (tre) rappresentativi dei Soci fruitori dei servizi oggetto della concessione (in quanto proprietari di natanti);
03 (tre) rappresentativi degli altri Soci.
Le delibere del Comitato sono prese a maggioranza assoluta. Le funzioni di Segretario sono svolte da un Componente
nominato tra i membri del Comitato della Sezione Nautica nella prima riunione d’insediamento.
Il Comitato della Sezione Nautica deve tenere i seguenti documenti :
1. il Registro dei Soci fruitori dei servizi oggetto della concessione (Registro Soci Naviganti), per ognuno dei quali deve
risultare, oltre ai dati personali e quelli d’iscrizione al Gruppo, il documento di proprietà del natante e scheda tecnica
con le dimensioni del fuori tutto.
2. la Lista d’attesa dei Soci proprietari di natanti, in possesso dei requisiti necessari, che non è stata possibile soddisfare
in relazione alla disponibilità dei posti suddivisa tra i Soci richiedenti il posto barca annuale ed i Soci richiedenti il
posto barca stagionale;
3. il Regolamento per assegnatari dei posti barca.

Articolo 3
Scopo
Nel rispetto dello Statuto dell'A.N.M.I., il Gruppo, tramite la Sezione Nautica ed il suo Comitato, si prefigge i seguenti
scopi:





Favorire e promuovere le attività diportistiche, nautiche e sociali dei Soci;
Mantenere e sviluppare, anche attraverso attività didattiche ed iniziative dei Soci la coscienza e la cultura marinara;
Incentivare nei giovani lo spirito e la solidarietà marinara indirizzando il loro interesse professionale verso la Marina
Militare e quella Mercantile;
Stimolare l'interesse dei Soci per l'ambiente e l'ecologia del mare.

La concessione è soggetta al regime amministrativo previsto dal Codice della Navigazione e dalla Legge 84/93 e, pertanto,
può essere soggetta a revoca.
Articolo 4
Struttura della zona di stazionamento
L’area adibita allo stazionamento dei natanti è strutturata per file ed il suo accesso è riservato ai soli Soci A.N.M.I. di
Massa. In deroga, è’ autorizzato il transito di famigliari ed ospiti del proprietario solo per lo stretto tempo necessario ad
accedere alla passerella e salire a bordo dell’imbarcazione.
Articolo 5
Responsabile
Il Presidente del Gruppo, su proposta del Comitato della Sezione Nautica, nomina il Responsabile per la gestione dell’area
adibita adibita allo stazionamento dei natanti e della zona d’alaggio, di seguito indicato Responsabile barche, che dovrà essere
un Socio residente a Massa. I compiti del Responsabile barche sono i seguenti:
1. vigilanza e controllo generale della zona adibita allo stazionamento delle imbarcazioni;
2. vigilanza e controllo nei confronti delle ditte esecutrici dei lavori di manutenzione. Nel merito, il Presidente del
Gruppo autorizzerà il pagamento delle fatture emesse dalle ditte solo a seguito dell’assicurazione, da parte del
Responsabile, che i lavori fatturati siano stati eseguiti conformemente all’incarico ricevuto;
3. consulenza ai soci per la soluzione di eventuali problemi;
4. verifica della dichiarazione del proprietario (art. 13 settimo capoverso). Gli esiti saranno comunicati al Segretario
della Sezione Nautica. Nel caso le verifiche dessero esito negativo, il Segretario della Sezione Nautica provvederà ad
inviare comunicazione al Socio proprietario dell’imbarcazione precisando i motivi. Il natante non potrà essere
movimentato ne messo in acqua sino a che non verranno ripristinare le condizioni di sicurezza.
5. operazioni d’alaggio.
Per i compiti di cui sopra il Responsabile barche potrà avvalersi di collaboratori previo nulla osta del Comitato della
Sezione Nautica ed assenso del Presidente.
Nel periodo di apertura estiva del Circolo – 1^ maggio / 30 settembre – le operazioni d’alaggio possono essere affidata ad
apposita ditta, società o cooperativa, ovvero demandati a personale appositamente assunto con contratto stipulato dal
Presidente del Gruppo.
Articolo 6
Limiti dimensionali e di peso delle Unità
Per motivi di sicurezza, non devono essere superati i limiti dimensionali e di peso riportati nella sotto indicata tabella:
 LUNGHEZZA : mt. 6,50 fuori tutto (per f.t. s’intende dall’esterno della prora sino alla massima sporgenza del motore
se open o comunque i limiti estremi a prora e a poppa se d’altro tipo);
 DISLOCAMENTO : 950 kg.
Il mancato rispetto delle suddette dimensioni limite o la non corretta dichiarazione di detti limiti sarà motivo di revoca del
posto barca.
Articolo 7
Assegnazione dei posti barca
I Soci iscritti al Gruppo di Massa che intendono ottenere l'assegnazione temporanea di un posto barca devono presentare
apposita domanda entro il 31 gennaio nella quale s’impegnano:

ad osservare e rispettare il presente Regolamento;

a versare la quota di gestione annuale;
La domanda, ove non sussistano impedimenti connessi con la titolarità di Socio e con il possesso di altro posto barca nella
marina di Massa, sarà inserita in apposita graduatoria, che sarà aggiornata, a cura del Segretario del Gruppo, con l’aggiunta

del punteggio acquisito nell’anno precedente, entro il 15 febbraio di ogni anno ed approvata dal C.D. in seduta congiunta con
il Segretario della Sezione Nautica.
Il Socio assegnatario sarà informato dell’avvenuta assegnazione temporanea mediante comunicazione scritta.
La data del protocollo di ricezione della domanda, la residenza ed il punteggio così come calcolato con le regole di cui al
successivo articolo 8, rappresentano gli unici titoli di priorità e preferenza.
I posti barca disponibili annualmente, suddivisi tra quelli annuali e quelli stagionali, saranno assegnati tenendo conto
della graduatoria.
A parziale deroga di quanto previsto al 5° capoverso del presente articolo il posto barca sarà garantito ai Soci che hanno
aderito al piano di finanziamento per la ristrutturazione dello stabilimento balneare in qualità di fideiussori e per il solo
periodo nel quale risultano garanti. Quanto precede è valido esclusivamente per il periodo di tempo richiesto dal piano di
finanziamento.
Le domande per le quali non si è potuto soddisfare la richiesta saranno inserite in apposita lista d’attesa che sarà
aggiornata continuamente. Nel caso in cui si rendesse disponibile un posto barca, lo stesso sarà assegnato tenendo conto
della graduatoria della lista d’attesa.
Articolo 8
Punteggi validi ai fini della graduatoria
Tenuto conto degli scopi sociali indicati nell’articolo 1) del presente regolamento, la registrazione del Socio nella
graduatoria avverrà a seguito del punteggio di merito (+) e demerito (-) così calcolato:
PUNTEGGIO DI MERITO
A) punteggio acquisito per posizione

soci effettivi

soci altre categorie e patronesse

per ogni anno d’iscrizione al Gruppo

per componente Cariche Sociali elettive

punti 5
punti 4
punti 1
punti 1

B) - punteggi acquisiti per merito (solo nell’ultimo anno)

partecipazione all’ultimo Raduno Nazionale

partecipazione ad attività istituzionali (*)

partecipazione ad attività sociali

concreta e fattiva collaborazione resa all’Associazione

punti 8
punti 4
punti 2
punti da 0 a 8

(*) ai fini dei punteggi di cui sopra, la partecipazione s’intende, quando previsto, in “divisa sociale” (abito scuro - solino –
basco - decorazioni). La partecipazione ad attività istituzionali senza “divisa sociale” è equiparata alla partecipazione ad
attività sociali.
C) - punteggi acquisiti per titolarità del servizio (solo per gli ultimi 4 anni)

assegnatario posto barca
punti 0,25 per anno (*)
(*) In merito all’assegnazione dei punteggi ed al fine di evitare contestazioni e/o fraintendimenti, il Socio interessato
dovrà accertarsi che la propria presenza alla manifestazione sia stata registrata in Segreteria entro i 15 (quindici) giorni
successivi all’evento.
Trascorso inutilmente tale termine, il punteggio non potrà più essere rivendicato.
PUNTEGGIO DI DEMERITO (solo per l’anno precedente la domanda)

versamento della quota associativa dopo il 28 febbraio

versamento in ritardo della quota posto barca

provvedimento di richiamo scritto

provvedimento di sospensione della qualifica di Socio .

punti – 2
punti – 2
punti – 3
punti – 5

A parità di punteggio saranno titoli di preferenza nell’ordine:
1. la residenza;
2. il possesso di seconda casa nel Comune di Massa;
3. la data di assunzione a protocollo della domanda.
Articolo 9
Revoca del posto barca
La revoca del posto barca potrà avvenire a seguito di:
1. perdita della qualifica di Socio nei modi e nei casi dettati dallo Statuto e dal Regolamento A.N.M.I.;
2. rinuncia da parte del Socio assegnatario;
3. possesso di un secondo posto barca nella marina di Massa;

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

cessione del posto barca a terzo, anche se Socio ed anche se a titolo gratuito;
incuria e trascuratezza dell'ormeggio e stazionamento dell'unità; tale circostanza, portata a conoscenza del Consiglio
Direttivo da parte della Sezione Nautica, porterà, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, al provvedimento di
revoca del posto barca che diventerà esecutivo trascorsi 7 (sette) giorni dalla ricezione della raccomandata AR., a
firma della Presidenza del Gruppo.
morte del Socio assegnatario; in tal caso il posto barca può essere trasferito ad uno degli eredi legittimi con il
benestare degli altri eredi e sempre che il subentrante intenda essere ammesso come Socio, e ne abbia le condizioni.
utilizzo del posto a loro concesso per fini di lucro;
utilizzo della propria imbarcazione da persone non autorizzate, volta per volta, dal proprietario;
mancato utilizzo del posto barca, qualora il Socio assegnatario non utilizzi il posto barca per un periodo superiore
l’anno solare, senza aver ottenuto preventivamente appropriata autorizzazione. In tal caso, la revoca sarà notificata a
mezzo raccomandata A.R..
utilizzo di unità diversa da quella dichiarata inizialmente senza aver ottenuto preventiva autorizzazione.
In tal caso, la revoca sarà notificata a mezzo raccomandata A.R..
mancato versamento delle quote di gestione nei termini fissati al successivo art. 12.
revoca della concessione dello specchio acqueo da parte dell'Autorità Marittima; in tale evenienza ogni Socio
assegnatario contribuirà, in quota parte, alle spese per la rimozione delle attrezzature.
Articolo 10
Assicurazione

L’A.N.M.I. Gruppo di Massa, concessionaria dell’area demaniale dove viene svolto il servizio di stazionamento ed
alaggio dei natanti di proprietà dei Soci assegnatari di posto barca, oggetto di questo Regolamento, ha sottoscritto una
copertura assicurativa, con primaria Compagnia Assicuratrice, per tutelarsi dei danni che essa può subire a seguito sia di
incendio che di furto e per far fronte a quelle somme che essa sia tenuta a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, ed i Soci sono fra di loro considerati terzi, sempre
per questi eventi. Restano esclusi i danni alle imbarcazioni avvenuti sia in occasione di eventi naturali ed atmosferici (trombe
d’aria, bufere, uragani, ecc.) che quelli avvenuti da eventi socio – politici (atti vandalici, dolosi, sabotaggio, ecc.).
Restano parimenti esclusi dalla copertura assicurativa il furto di tutti gli oggetti e le attrezzature presenti od installati sui
natanti (dotazioni di sicurezza, ecoscandagli, navigatori GPS, bussole, batterie, ecc.) o presenti nelle cabine anche se chiuse a
chiave.
Qualsiasi richiesta di risarcimento, dovrà essere inviata all’A.N.M.I. Gruppo di Massa, in forma scritta e per lettera
raccomandata entro tre giorni dall’accadimento. Nella denuncia dovrà essere descritta con precisione il fatto accaduto, dovrà
essere allegata la denuncia fatta alle Autorità del luogo entro le 24 ore dell’avvenuta conoscenza e dovrà essere corredata da
tutta la documentazione possibile comprese, se necessarie, fotografie sui danni sofferti e loro entità e documentazione
d’acquisto delle cose sottratte o incendiate.
Il Socio assegnatario di posto barca, al momento dell’accettazione dello stesso, dichiara di rinunciare ad ogni azione
di rivalsa nei confronti dell’Associazione per tutti quei danni che si potranno verificare e che non saranno oggetto di
indennizzo alcuno da parte della Compagnia Assicuratrice o ne saranno oggetto solo parzialmente per effetto anche delle
eventuali franchigie esistenti nel contratto di assicurazione.
Articolo 11
Norme di comportamento nell'ambito dell’area adibita a stazionamento
Motivi di sicurezza verso le persone e le unità presenti, l'osservanza delle disposizioni dettate dall'Autorità Marittima, il
rispetto dell'ambiente marino, la cultura marinara e la condotta in linea con lo spirito e gli scopi dell'Associazione, vincolano i
Soci assegnatari di posti barca e loro famigliari e/o ospiti, all'assoluta osservanza dei seguenti comportamenti:
1. non pulire le sentine della propria barca con scarico fuoribordo e non gettare nel piazzale o nel fiume immondizie o
sostanze di qualsivoglia natura e stato che, comunque, possano provocare inquinamento o insudiciamento del mare;
2. ormeggiare provvisoriamente e per un breve tempo la propria barca, sempre munita del contrassegno del Gruppo,
secondo le regole di arte marinara equipaggiandola, altresì con idonei parabordi;
3. non cambiare il proprio posto barca con quello di altro Socio assegnatario, senza la necessaria autorizzazione da
parte del Gruppo;
4. non predisporre boe di stazionamento in acqua senza il benestare da parte del Socio Responsabile;
5. per quanto non espressamente indicato si deve far riferimento all'Ordinanza della Capitaneria di Porto che disciplina
le attività balneari, in quanto applicabile.
6. Per quanto riguarda il rifornimento di carburante i soci assegnatari sono tenuti a fare riferimento alle linee guida
indicate da apposita cartellonistica.
Il mancato rispetto dei suddetti doveri e obblighi possono comportare, dopo un primo richiamo formale, a mezzo
comunicazione A.R., la revoca del posto barca e il risarcimento di eventuali danni e/o multe e/o spese postali e/o altri addebiti
di qualsiasi natura imputati al Gruppo.

Articolo 12
Quote annuali e sanzioni
Le quote annuali del contributo sono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo del Gruppo ed approvate
dall’Assemblea ordinaria dei Soci; il computo della quota annuale deriva dai sotto indicati costi rilevati nel precedente biennio
e/o previsti per l'anno interessato:
1. canone per la concessione demaniale;
2. assicurazione;
3. manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
4. servizi di sorveglianza e controllo;
5. servizi d’alaggio;
6. spese energia elettrica ed acqua;
7. spese per oneri e tasse;
8. spese postali, telefoniche e di Segreteria;
9. spese correnti di gestione;
10. spese impreviste, varie ed eventuali;
Il termine di pagamento della quota annuale, è fissato :
- entro e non oltre il 30 marzo con il versamento dell’acconto pari al 50%;
- entro e non oltre il 31 luglio con il versamento del saldo.
Per pagamenti in ritardo si applicano le seguenti maggiorazioni:

dal 1° al 30° giorno dalla data di cui sopra, il Socio dovrà pagare, in aggiunta, una maggiorazione pari al 5%
dell'importo dovuto;

dal 31° al 60° giorno dalla data di cui sopra, il Socio dovrà pagare, in aggiunta, una maggiorazione pari al 10%
dell'importo dovuto;
Trascorso tale termine, senza che sia pervenuto alcun pagamento, il Consiglio Direttivo, con propria delibera, revocherà
l’assegnazione del posto barca al Socio inadempiente inviandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., a firma
della Presidenza del Gruppo. Il Socio interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà proporre
ricorso che sarà vagliato dal Consiglio Direttivo. In caso di conferma della revoca, il periodo per il ritiro della barca sarà
riportato nella comunicazione.
Articolo 13
Doveri del socio assegnatario
I Soci fruitori del posto barca sono obbligati a dotare la propria imbarcazione di adeguato carrello (invaso) e a
mantenerlo in perfetto stato d’efficienza, per consentire in ogni momento lo spostamento della stessa.
E’ cura del Socio fruitore provvedere a tenere in stato di ordine e pulizia la propria imbarcazione e il proprio posto
barca, riponendo tutto quanto (sia proprio che sociale) utilizzato durante la giornata e comunque prima della propria uscita
dal Circolo stesso. E’ responsabilità del socio fruitore mantenere in efficienza i propri dispositivi d’alaggio (golfari, moschettoni
e cinghie).
Ogni Socio fruitore ha diritto di servirsi delle attrezzature allestite dall’Associazione sull’area in concessione. Questo
diritto deve essere esercitato con diligenza e perizia, perciò eventuali danni causati dal Socio fruitore alle attrezzature e
imputabili ad un uso non confacente ai criteri sopra indicati, dovranno essere risarciti, nella misura quantificata all’occorrenza
anche da esperti del settore. Il mancato risarcimento da parte del Socio fruitore, potrà comportare la perdita immediata
dell’assegnazione del posto barca, il decadimento dal titolo di Socio e l’avvio di azioni legali secondo quanto previsto dal
Codice Civile in materia.
Il Comitato della Sezione Nautica può autorizzare il Socio fruitore responsabile dei danni stimati in modo che
provveda direttamente alle riparazioni necessarie, sempre che l’interessato ne abbia fatto esplicita richiesta scritta, indirizzata
al Segretario del Comitato stesso. Di tale autorizzazione deve essere portato a conoscenza il Presidente del Gruppo.
In modo analogo, ogni Socio fruitore è tenuto a risarcire i danni arrecati alle imbarcazioni che si trovano nell’area in
concessione, risolvendo le controversie con gli interessati, senza coinvolgere l’Associazione che comunque si riserva di
valutare azioni disciplinari a carico di Soci secondo le circostanze.
L'utilizzo dell'acqua deve essere limitato al lavaggio delle imbarcazioni e relativi accessori e/o operazioni ad esse
attinenti e in ogni modo andrà fatto con moderazione e parsimonia. E’ assolutamente vietato utilizzare shampoo o qualsiasi
altro prodotto similare. I Soci fruitori che contravverranno a quanto sopra risponderanno direttamente e personalmente alle
Autorità Comunali di vigilanza, inoltre saranno passibili di eventuali azioni disciplinari da parte dell'Associazione.
Il Socio assegnatario che intende sostituire la propria imbarcazione, deve inviare la richiesta al Comitato della Sezione
Nautica completa della documentazione attestante le caratteristiche del nuovo natante. La sostituzione potrà avvenire solo
dopo una comunicazione di nulla osta da parte del Segretario della Sezione Nautica.
Il Socio assegnatario, entro il 30 aprile di ogni anno, o comunque prima della messa in mare della propria
imbarcazione, dovrà far pervenire al Comitato della Sezione Nautica una dichiarazione con la quale attesta di aver verificato

l’efficienza degli invasi (ruote), delle fasce di sollevamento (brache) e relativi ganci, dei golfari a prua e poppa
dell’imbarcazione utilizzata per l’aggancio alle fasce di sollevamento e che gli stessi rispettano i requisiti di sicurezza ed
affidabilità e le dotazioni di bordo assumendo in toto la responsabilità di quanto asserito, nonché copia del certificato
assicurativo riguardante il motore del natante. In mancanza di detta dichiarazione l’imbarcazione non potrà essere ne
movimentata ne messa in mare.
Ad ogni Socio assegnatario sarà fornito dalla Sezione Nautica un numero identificativo adesivo che dovrà essere
applicato a prua dell’imbarcazione sul lato dritta a cura del proprietario. Un numero corrispondente, sempre adesivo, verrà
applicato sul corrispondente invaso a cura della Sezione nautica. Il Socio assegnatario, entro il 30 aprile o comunque prima
della messa in mare della propria imbarcazione, sarà tenuto ad assicurare questo adempimento.
Su richiesta motivata del Socio assegnatario potrà essere autorizzata l’applicazione su altro elemento di prua (es.
consolle di pilotaggio, plancia di comando), purché rimanga fisso e ben visibile.
Articolo 14
Comproprietà delle unità
L'eventuale comproprietà della stessa unità da parte di più Soci dovrà essere sempre documentata mediante
autocertificazione oppure, se dovuto, nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Resta inteso che assegnatario del posto barca rimarrà il solo Socio che è titolare della concessione del posto barca;
non è ammesso, pertanto, il passaggio della titolarità del posto barca tra i comproprietari, anche nel caso in cui il socio
titolare dovesse cedere tutta la sua parte di proprietà all’altro Socio. Tale caso è motivo di revoca del posto barca.
Articolo 15
Apertura e chiusura
Il Circolo rimane aperto per le operazioni d’alaggio dal 1^ maggio al 30 settembre. Anticipi e/o postici del periodo di
apertura saranno fissati annualmente dal Comitato della Sezione Nautica, compatibilmente con la disponibilità gratuita di Soci
volontari ad effettuare il servizio e/o la disponibilità economica se il servizio fosse assicurato da personale adibito a tale
scopo.
Durante i periodi di chiusura dello stabilimento balneare, l’area di stazionamento dei natanti rimane incustodita.
Articolo 16
Possesso chiavi
Le chiavi del cancello d’ingresso della concessione sono detenute solo dal personale autorizzato. I Soci fruitori che
vogliono avere una copia devono farne richiesta, specificandone le motivazioni, al Comitato della Sezione Nautica che si
riserva, dopo aver esaminato le motivazioni addotte, di accettare la richiesta. Detta decisione sarà portata a conoscenza del
Socio e del Presidente del Gruppo. Copia della chiave sarà consegnata dal Segretario della Sezione Nautica.
La detenzione e l’uso delle chiavi sono riservati esclusivamente al Socio fruitore con le modalità previste
nell’autorizzazione e ne è vietata tassativamente la cessione, anche temporanea, a familiari o altri.
In caso di negligenza e inottemperanza a quanto sopra, sarà revocata l’autorizzazione e il Socio fruitore dovrà
riconsegnare le chiavi.
Articolo 17
Deroghe
Il Presidente del Gruppo si riserva l’utilizzo di n. 2 posti barca in deroga alla graduatoria di cui all'articolo 8 del presente
Regolamento, per motivi sociali e/o istituzionali.
Articolo 18
Modifica al Regolamento
Il presente Regolamento, che consta di n. 18 articoli, potrà essere modificato in tutto o in parte degli articoli e/o
integrato con altri articoli da parte del Comitato della Seziona Nautica. Le modifiche diverranno operative dopo l’approvazione
del Presidente del Gruppo e saranno pubblicate sul sito internet – www.anmimassa.it – ed a disposizione presso la Segreteria
del Comitato.

