
REGOLAMENTO INTERNO AMATA YACHTIN A.S.D. 

Premesso che l’AMATA Yachting a.s.d. fa attività tramite imbarcazione da diporto con 

licenza di navigazione per un massimo 16 persone, compreso l’equipaggio o soci operatori 

ART 1 Il presente regolamento previsto dall’Art 20.Statuto associativo, predisposto dal Consiglio 

Direttivo ed approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria del 20/02 2018. si applica a tutti i settori 

di attività sociale ed impegna ogni Socio alla sua osservanza per il miglior andamento della vita 

dell’Associazione. 

ART 2 Il Consiglio Direttivo, a norma dell’art. 8. dello Statuto, ha facoltà di apportare varianti al 

regolamento ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità. Tali varianti avranno effetto immediato ma 

verranno sottoposte all’approvazione della prima Assemblea Generale Ordinaria. 

ART 3 I Soci sono tenuti allo scrupoloso rispetto del regolamento nella lettera e nello spirito, 

mantenendo un comportamento consono al prestigio del Club. 

ART 4 L’imbarcazione da diporto Amata è riservata solo ai Soci e pertanto la facoltà di invitare 

ospiti viene negata salvo approvazione preventiva del Consiglio Direttivo. 

ART 5 I Soci, prima di poter usufruire dei servizi offerti dall’imbarcazione da diporto Amata, devono 

preannunciare il loro interesse, specificando l’uso, almeno 7 (sette) giorni prima; il C.D. darà poi 

comunicazione di accettare o meno quanto richiesto. 

ART 6 l’Associazione non ha responsabilità alcuna  per eventuali infortuni o danni di qualsiasi 

natura che possano riportare i Soci ed i loro Ospiti nel frequentare la sede o svolgere attività 

sociale e sportiva. 

ART 7 I Soci sono tenuti alla massima cura e rispetto del patrimonio sociale in ogni sua 

componente. I soci responsabili di danni arrecati al patrimonio, oltre ad essere passibili di 

provvedimenti disciplinari, sono tenuti al risarcimento. 

ART 8 – Il C.D. eserciterà la sorveglianza sul patrimonio sociale e sul rispetto del presente 

regolamento attraverso una o più persone all’uopo delegate. Queste saranno autorizzate a 

richiamare i Soci inadempienti all’osservanza delle norme regolamentari. 

ART 9 – I Soci organizzatori del Club sono responsabili del funzionamento dei servizi e sono 

disponibili, nell’interesse collettivo, non dei singoli Soci. Nei rapporti con il personale i Soci sono 

tenuti ad un comportamento riguardoso. Ogni lamentela, osservazione o richiamo nei confronti del 

personale deve essere riferita al C.D. od al Segretario Generale, non direttamente al personale 

stesso. 

I Soci. 

ART 10 – I Soci debbono collaborare affinché la vita del Club si svolga con ordine ed armonia in 

ogni settore, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.  In ogni momento di presenza in 

sede il Socio deve aver cura che il suo comportamento e le sue attività non siano di nocumento ad 

altri soci. 

ART 11 – I Soci nuovi ammessi secondo la procedura prevista . dello Statuto sono invitati ad 

osservare la consuetudine della presentazione spontanea ai membri del C.D. ed ai consoci. 

ART 12 – Tutti i soci sono tenuti a: 



a) Effettuare puntualmente i pagamenti dovuti per quote sociali, contributi, servizi od altre 

cause; 

b) Astenersi dal frequentare la sede se non in regola con il pagamento delle quote 

associative; 

c) Dare sollecita comunicazione alla Segreteria di ogni variazione di indirizzo o di recapito 

telefonico. 

d) Di portare sempre con se la tessera sociale ogni qualvolta decide di usufruire dei servizi del 

Club. 

ART 13 – Nella sede sociale non possono essere introdotti cani o animali di alcun genere salvo 

approvazione del C.D. 

ART 14 – I soci ed i loro ospiti per la frequenza in sede sono tenuti ad un abbigliamento intonato al 

decoro del Club. E’ vietato stare in costume da bagno nei momenti di colazione, pranzo e cena. 

ART 15 – I Soci sono invitati ad evitare discussioni di carattere politico o religioso nell’ambito del 

Club,  

ART 16 – I Soci possono richiedere l’uso privato del imbarcazione e servizi del Club per inviti, 

ricevimenti od altri eventi. Dovranno rivolgere domanda scritta al C.D. che valuterà la possibilità 

della concessione dei locali per uso privato. In questo caso il socio richiedente e responsabile di 

tutti gli invitati  

ART 17 – Nessun Socio, salvo apposita autorizzazione del C.D., può rilasciare alla stampa, radio, 

televisione od altro mezzo di pubblica informazione, dichiarazione, commenti od immagini che 

riguardino la vita e l’attività del Club e dei suoi Soci. 

Art 18  e consuetudine togliersi qualsiasi tipo di calzatura prima di entrare in barca. E non portare 

trolley ma borse morbide  

Familiari 

ART 19 – Nessuna persona non Socia può utilizzare il Club anche se parenti (moglie, marito, 

figlia/o, ecc.) 

ART 20 – I figli dei Soci sotto l’età di 16 anni, anche se iscritti, sono sotto la piena e completa 

responsabilità del genitore che né risponderà per qualsiasi motivo. 

Ospiti 

ART.21 – Possono invitare ospiti nella sede del Club solo i Soci in regolare posizione 

amministrativa. I Soci che invitano sono garanti dei rispettivi ospiti, ne  rispondono personalmente 

nei comportamenti e nel rispetto delle norme regolamentari  i Soci sono tenuti ad essere presenti 

duranti la permanenza dell’ospite in sede. La richiesta deve essere fatta  al C.D  che ne darà 

comunicazione di accettazione o meno. 

ART 22 – I Soci dei Club nautici italiana e stranieri nonché gli Ufficiali della Marina Militare di 

passaggio ,Possono chiedere di frequentare la sede sociale durante la loro permanenza, in qualità 

di Ospiti. La domanda, presentata in Segreteria, deve essere approvata da un membro del C.D. 

Tali Ospiti dovranno esibire la propria tessera sociale o il documento di appartenenza alla Marina 

Militare. 



ART 23 – I Soci di Club nautici italiana e stranieri con i quali si sia stabilito l’accordo di reciprocità 

possono frequentare la sede con diritti analoghi a quelli dei Soci. Sono tenuti a presentare la 

propria tessera sociale e verranno scritti nel libro degli Ospiti registrando quale presentatore il Club 

di appartenenza. 

Informazione dei Soci 

ART 24 – Le comunicazioni generali ai soci verranno trasmesse per e-mail. 

ART 25 – Nel Club verranno esposti: 

1) Lo statuto dei soci 

2) L’elenco dei Soci aggiornato 

3) La composizione del C.D. 

4) Il presente regolamento 

5) Il bollettino meteo giornaliero 

Non possono essere affisse al quadro comunicazione private dei Soci o da parte di Soci. 

Comunicazioni del genere potranno essere lasciate al personale del banco ricevimento. 

ART.26 – I Soci in servizio sono responsabili dell’accesso in sede dei Soci secondo le norme in 

vigore. I Soci sono pregati di esibire, su richiesta, la tessera sociale e di attenersi alle procedure 

previste. 

Attività Sportiva 

ART 27 – L’attività sportiva, gli eventi e/o momenti culturali del Club vengono programmati e 

controllati dal C.D. in stretto collegamento con la segreteria e verrà comunicato ai Soci che ne 

hanno manifestato l’interesse. 

Divisa  

Art. 28 – La Divisa verrà utilizzata solamente dal Conduttore dell’imbarcazione e dal suo aiutante e 

sarà in linea e consona all’ambiente di cui trattasi. 

Altro 

Art.29– Dal momento che inizia una attività diportistica, sia essa per un giorno o per una 

settimana, tutti i soci presenti a tale attività si atterranno quanto deciso dal Socio responsabile 

della navigazione che deciderà in propria autonomia anche modificando itinerari e/o orari di 

navigazione dovuti a situazioni meteo o di necessità per il benessere collettivo dei soci presenti 

sull’imbarcazione. 


