Minusio 16.02.2020

Regolamento Vela Giovane Minusio
1. Persone interessate
a. L’utilizzo delle infrastrutture al di fuori delle attività ufficiali proposte dalla società, è
concessa esclusivamente ai soci che sottoscrivono uno dei seguenti servizi:
i. Socio, abbonato per l’utilizzo di barche a vela.
ii. Socio, abbonato per l’utilizzo di canoe/kayak.
iii. Socio, abbonato per l’utilizzo di SUP.
iv. Socio famiglia con abbonamento per una disciplina indicata nei punti
precedenti.
b. L’utilizzo delle infrastrutture VGM nonché di tutto il materiale sportivo, è permesso
unicamente al socio che ha sottoscritto un abbonamento di cui al punto 1.a,
parenti, amici o altre persone non sono ammesse.
c. I monitori attivi sono autorizzati ad utilizzare il materiale societario senza
sottoscrivere un abbonamento.
2. Soci
a. Definizione
i. Socio onorario:
è una persona fisica, definita dal comitato quale titolo di riconoscimento a
seguito del proprio contributo meritevole alla società nonché alla vela
Ticinese. Il socio onorario non è tenuto al pagamento di alcuna quota
sociale.
ii. Socio attivo tesserato:
è una persona fisica che pratica gli sport acquatici proposti, con
tesseramento Swiss Sailing.
iii. Socio attivo:
è una persona fisica che pratica gli sport acquatici proposti.
iv. Socio Junior:
è una persona fisica minorenne o studente maggiorenne che pratica gli
sport acquatici proposti, per i minorenni il tesseramento Swiss Sailing è
gratuito. Per studenti maggiorenni il tesseramento Swiss Sailing è pari a CHF
50.- annui che si aggiungono alla quota sociale.
Per i soci Junior minorenni è necessaria la sottoscrizione dell’adesione da
parte di un tutore legale il quale fornisce a sua volta i propri contatti.
v. Socio famiglia,
è definito socio famiglia, colui che oltre ad essere affiliato quale socio come
ai punti i. ii. iii. e iv. paga un supplemento di CHF 20.- annui per far sì che
l’insieme di persone dello suo stesso nucleo familiare possano usufruire dei
servizi della società rispettando le seguenti condizioni.
1. L’utilizzo di più materiale nautico sottostà comunque al pagamento
unitario dello stesso.
2. Tariffe particolari, per l’utilizzo di materiale nautico di più discipline.
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3. Il nucleo familiare, nella persona del titolare che ha sottoscritto
l’adesione alla società, beneficia unicamente di un voto in sede di
assemblea, la partecipazione dei famigliari all’assemblea è tuttavia
ben accetto.
4. Qualora un socio Junior volesse essere socio famiglia potranno
usufruire degli abbonamenti di utilizzo del club unicamente i membri
minorenni del nucleo familiare. Se un maggiorenne volesse usufruire
dei servizi citati è tenuto a diventare socio attivo-famiglia con
conseguente adattamento della quota.
vi. Socio sostenitore:
è una persona fisica o giuridica, simpatizzante del club, che con la propria
quota sociale (minimo CHF 20.-), sostiene le attività societarie. Non ha
diritto di voto e non usufruisce della sede e dei suoi servizi.
b. Quote sociali
i. Socio onorario, eletto dal comitato, nessuna quota.
ii. Socio attivo tesserato, CHF 150.-/anno.
iii. Socio attivo, CHF 100.-/anno.
iv. Socio Junior, CHF 50.-/anno.
v. Socio famiglia, tassa di cui ai pt. ii. iii. e iv. con un supplemento di CHF 20.-.
vi. Socio sostenitore, libera offerta, minimo CHF 20.- .

3. Chiavi
a. Le chiavi della sede VGM vengono consegnate su richiesta ai soci che sottoscrivono
un abbonamento citato al punto 1.a. del presente regolamento.
b. I monitori G+S attivi nell’insegnamento a favore della società hanno in consegna le
chiavi di accesso alla sede ed anche all’armadietto chiavi materiale, così come i
membri di comitato.
c. Per la consegna della chiave viene richiesto il pagamento di CHF 50.- a titolo
cauzionale, l’importo verrà restituito alla riconsegna della chiave stessa.
d. In caso di mancato rispetto del presente regolamento il comitato può disporre il
ritiro della chiave.

4. Utilizzo materiale
a. Le infrastrutture e il materiale appartenente alla società devono essere utilizzate
con il massimo rispetto e cautela.
b. All’interno della Sede VGM e su tutto il perimetro è vietato lo stazionamento di
materiale privato di ogni genere.
c. Ogni oggetto lasciato volontariamente in sede diventa di proprietà della VGM che
può disporne come meglio crede, compreso la distruzione di esso.
d. I capi d’abbigliamento dimenticati e/o piccolo materiale dimenticato, verrà messo
nella scatola materiale disperso, che verrà vuotata stagionalmente.
e. Nell’area spogliatoi è consentito lo stoccaggio di indumenti e materiale personale
durante l’uscita/corso, lo stesso deve essere mantenuto ordinato per un decoro
della Sede.
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f. Il socio Fondatore Onorario, dispone di un piccolo spogliatoio, posto vicino al boiler,
di cui può disporre in modo privato e riservato.
g. In caso di furto e/o smarrimento di materiale personale la VGM declina ogni
responsabilità.
5. Danni e perdite
a. Eventuali danni a strutture, nonché danneggiamento o perdita di materiale della
VGM devono essere tempestivamente segnalati ad un membro di comitato,
eventualmente anche per il tramite di un monitore presente.
b. In caso di grave negligenza, il comitato può richiedere un rimborso intero o parziale
del danno e/o perdita causato/a dal socio.
6. Ordine in sede VGM
a. Tutto quanto viene utilizzato all’interno e/o sul perimetro della sede, deve essere
pulito e riordinato dopo ogni utilizzo.
b. La sede VGM deve sempre essere lasciata pulita e in ordine sia all’interno che
sull’intero perimetro esterno.
c. Le ore di riposo, sul mezzogiorno e durante la notte vanno rispettate.
d. Vige il divieto di pernottare in sede VGM.
e. Il frigorifero è a disposizione di tutti i soci, nella misura in cui venga utilizzato per
mantenere in fresco cibi per il tempo dell’uscita, di conseguenza ogni sera lo stesso
deve risultare vuoto.
i. Eccezione viene fatta durante i corsi settimanali e per i piccoli alimenti di uso
comune a lunga scadenza, tipo cremini per caffè etc.
f. L’utilizzo della cucina è consentito ai soci, nella misura in cui non vada in conflitto
con un corso programmato, in tal caso verrà esposto un cartello in cucina per
avvisare i soci.
i. Dopo l’utilizzo la cucina deve essere pulita e riordinata, stoviglie e pentole
vanno asciugate e riposte nell’armadio in modo ordinato.
g. All’interno della VGM non è consentito depositare veicoli o mezzi simili a veicoli,
quali biciclette, trotinette etc. gli stessi vanno depositati nell’area predisposta posta
su Via alla Riva.
i. In caso di furto smarrimento o altro la VGM declina ogni responsabilità.
7. Alcol e fumo
a. All’interno e su tutto il perimetro della VGM vige l’assoluto divieto di fumare e
consumare alcolici.
8. Utilizzo di materiale per sport in acqua
a. Nello specifico si intende l’utilizzo di barche a vela, canoe/kayak e SUP al di fuori di
attività organizzate dalla VGM.
b. L’utilizzo di barche a vela, tipo derive, con una superficie velica inferiore a 15mq
sottostà ai seguenti punti:
i. Maggior età compiuta, essere socio VGM ed aver sottoscritto un
abbonamento specifico.
ii. Per i minorenni, essere socio Junior, aver sottoscritto un abbonamento
specifico ed essere accompagnato da un adulto che si assume
completamente la responsabilità dell’uscita.
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d.

e.

f.

iii. Aver dimostrato ad un monitore formato le proprie capacità veliche e
rispettare il modello di barca prescritto precedentemente dal monitore.
iv. Indossare per l’intero tempo che si sta sull’acqua il giubbotto di salvataggio
regolarmente allacciato.
L’utilizzo di barche a vela, tipo derive, con superficie velica superiore a 15mq
sottostà a tutti i punti elencati al capoverso 8.b. ed inoltre:
i. Essere titolare di una licenza di navigazione della categoria D valida per il
lago maggiore.
L’utilizzo di barche a vela, tipo chiglia, sottostà ai seguenti punti:
i. Essere socio VGM ed aver prenotato l’utilizzo della stessa nelle modalità
disposte sul sito, velagiovane.ch
ii. Aver dimostrato ad un monitore autorizzato a condurre l’imbarcazione
interessata le proprie capacità veliche.
iii. Essere titolare di una patente nautica della categoria D, valida per il lago
maggiore.
iv. Rispettare rigorosamente il numero massimo di persone accompagnate a
bordo, come da licenza di navigazione e le regole di navigazione secondo
l’ordinanza di navigazione per acque interne.
v. La navigazione oltre il confine Svizzero deve essere precedentemente
richiesta al comitato, che verificherà la validità dei documenti e
dell’equipaggiamento a bordo, prima dell’uscita.
vi. Eventuali utilizzi prolungati del motore fuori bordo, che vanno oltre le
normali manovre di approdo e disimpegno, vanno comunicati il
responsabile, che a dipendenza del consumo, su decisione del comitato
potrebbe fatturare il costo della benzina utilizzata.
L’utilizzo di canoe/kayak sottostà ai seguenti punti:
i. Maggior età compiuta, essere socio VGM ed aver sottoscritto un
abbonamento specifico.
ii. Per i minorenni, essere socio Junior, aver sottoscritto un abbonamento
specifico ed essere accompagnato da un adulto che si assume
completamente la responsabilità dell’uscita.
iii. Aver dimostrato ad un monitore formato le proprie capacità di navigazione
e rispettare il modello di canoa/kayak prescritto dal monitore.
iv. Indossare per l’intero tempo che si sta sull’acqua il giubbotto di salvataggio
regolarmente allacciato.
L’utilizzo di Stand-up paddle sottostà ai seguenti punti:
i. Maggior età compiuta, essere socio VGM ed aver sottoscritto un
abbonamento specifico.
ii. Per i minorenni, essere socio Junior, aver sottoscritto un abbonamento
specifico ed essere accompagnato da un adulto che si assume
completamente la responsabilità dell’uscita.
iii. Aver dimostrato ad un monitore formato per la disciplina le proprie capacità
e rispettare il modello di Stand-up paddle prescritto dal monitore.
iv. Indossare per l’intero tempo che si sta sull’acqua il giubbotto di salvataggio
regolarmente allacciato.

9. Prescrizioni di sicurezza
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Ogni socio che usufruisce di materiale VGM per uscire sul lago deve indossare il giubbotto
di salvataggio.
I soci minorenni devono sempre indossare il giubbotto di salvataggio anche per fare il
bagno nel lago, una eccezione in tal senso è autorizzata unicamente previa la supervisione
da parte di un monitore e/o un adulto che acconsente espressamente a tale deroga e
sorveglia i bagnanti.
10. Responsabilità
a. Le attività organizzate dalle società e sono coperte dall’assicurazione responsabilità
civile della stessa per quanto riguarda i danni a terzi.
b. Le attività autonome dei soci, di cui al punto 1, se svolte come disposto ai punti 8 e
9 sono coperte dall’assicurazione responsabilità civile societaria per quanto
riguarda i danni a terzi.
c. In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate ai punti 8 e 9 la società non può
in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati dal socio a
sé stesso oppure a terzi.
d. I soci che utilizzano autonomamente il materiale della società e tutti i partecipanti
alle attività, corsi e manifestazioni, organizzati dal club devono disporre di
un’assicurazione infortuni privata. Il club non risponde in nessun caso per infortuni
dei partecipanti o dei soci avvenuti durante attività organizzate dalla società e
neppure per utilizzi autonomi autorizzati dei soci.

11. Ogni Socio VGM è tenuto al completo rispetto di tale regolamento, una violazione di
esso, può comportare il ritiro della chiave e dello statuto di socio senza alcun rimborso,
da parte del comitato.
12. Tale regolamento è approvato dall’assemblea generale ordinaria del 16.03.2020 e
sostituisce tutte le precedenti versioni del regolamento societario.

Il presidente:

La segretaria

Domenico Maggisano

Carla Bardelli

