
 

 

 

 

 

Oggetto: Regolamento utilizzo area concessione 
Protocollo n°46 del 1 Aprile 2012 
 

Gentile socio , le ricordo che l’area che abbiamo in concessione è sottoposta a rigide regole imposte sia dal 
contratto di concessione che dal nostro regolamento interno, mi permetto di ricordarle alcune di queste 
regole che hanno lo scopo di mantenere il diritto della concessione e il vivere civile tra i soci. 
Innanzitutto sono vietati  tutti di tipi di rimessaggio (carene , murate, pitturazioni e motori ) sia all’interno 
della concessione che nelle zone limitrofe ,è inoltre fatto divieto di introdurre ruote, contenitori, oggetti di 
qualsiasi tipo diversi da barche o carrelli , è fatto obbligo inoltre di mantenere alto il decoro dell’ambiente . 
Ricordo altresì  
 1-che il regolamento interno fa  obbligo  ai soci di fornirsi di attrezzature idonee allo spostamento delle 
barche 
2- ogni socio è responsabile del posto barca a lui assegnato è curerà di tenerlo in  perfetto ordine e pulizia 
3- i soci non sono proprietari del posto barca ma solo assegnatari e in nessun caso può cederlo ad altri- 
4- i posti assegnati dal CdA devono obbligatoriamente rimanere tali , tutte le modifica dovranno essere 
preventivamente autorizzati dal CdA. 
I soci della Società Cooperativa devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e 
leale degli uomini di mare e il mutuo rispetto. 
Faccio notare che il rispetto delle regole deve essere esercitato sempre , anche al di fuori delle aree in 
concessione, mi riferisco alle aree limitrofe alla concessione ed allo specchio acqueo  , dove non è 
permesso lasciare i carrelli  e installare corpi morti , gavitelli o quant’altro vietato. 
Ricordo ai soci che le trasgressioni al regolamento saranno denunciate al Collegio dei Probiviri o alle 
Autorità competenti  se di competenza 
 
 

Il Presidente  
Antonio Sorrentino 
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