
SOCIETA' NAUTICA PIETAS JULIA
REGOLAMENTO SEDE

1. NORME DI COMPORTAMENTO DEI SOCI
1.1 L'articolo nove dello Statuto della Società Nautica Pietas Julia recita:
"Tutti i Soci, i Cadetti e Juniores hanno il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti sociali e di 
regolare  il  proprio  comportamento,  sia  all'interno  delle  strutture  sociali  che all'esterno,  con lealtà, 
educazione, correttezza e con spirito di collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali"
1.2 In ottemperanza a quanto disposto dal già citato articolo, la sede, gli impianti e le attrezzature 
sociali  sono  a  disposizione  esclusiva  dei  Soci  e  degli  atleti,  che  sono  tenuti  a  mantenere  un 
comportamento consono al decoro dell'istituzione e rispettoso del regolamento e delle disposizioni 
emanate del Consiglio Direttivo.
1.3 Hanno diritto di frequenza: i Soci, i Soci Familiari, gli Atleti Associati, Cadetti e Juniores ed i figli  
minorenni dei Soci.

2. SEDE SOCIALE
2.1 Gli orari di apertura della sede esposti all'albo sono stabiliti stagionalmente del Consiglio Direttivo 
e  vanno  rispettati  da  tutti  i  Soci.  L'uso  della  sede,  al  di  fuori  dell'orario  stabilito,  deve  essere 
preventivamente concordato con il Direttore Terra o, nel caso di sua assenza, con altro membro del 
Direttivo. In tal caso l'uso della sede è consentito, di volta in volta, a Soci autorizzati che ne assumono 
la  piena  responsabilità  di  gestione.  A tali  Soci  spetta  il  compito  della  chiusura  della  sede  e  del 
controllo del completo riordino delle attrezzature sociali eventualmente usate.
2.2 Nella sede ogni area e locale hanno una destinazione d'uso che va rispettata; la sala è adibita a 
soggiorno dei Soci e ad attività sociali.  In sala il  Socio mantiene un comportamento rispettoso ed 
educato, adeguato alla fisionomia dell'ambiente. E' vietato l'ingresso in sala in costume da bagno.
2.3 L'uso degli spogliatoi è riservato ai Soci, agli atleti associati ed agli eventuali ospiti regolarmente 
registrati. I cadetti e juniores e gli iscritti ai corsi di vela dovranno fare uso degli spogliatoi loro riservati.
2.4 Tutte le attrezzature sociali dopo l'uso vanno rimesse, a cura dei Soci, negli appositi spazi. Sedie e 
tavoli non possono essere rimossi dalla loro abituale collocazione.
2.5  Borse  ed  indumenti  personali  vanno  depositati  negli  appositi  locali;  viveri,  bevande  e  relativi 
contenitori non possono essere lasciati in sede per più di un giorno, altrimenti saranno rimossi.
2.6 I lettini da sole, sedie e poltroncine personali vanno depositati negli appositi spazi e vanno rimossi 
a fine stagione.
2.7 Le docce vanno usate esclusivamente per il tempo strettamente necessario e nel pieno rispetto 
delle esigenze altrui e dell'igiene.
2.8 Non è consentito ai Soci l'ingresso in segreteria; il disbrigo delle pratiche è effettuato dall'apposito 
sportello esclusivamente durante le ore di apertura.
2.9 Ogni manifestazione in sede non organizzata dal Consiglio Direttivo deve essere approvata dal 
Direttore Terra o dal suo sostituto; le modalità di partecipazione e di svolgimento devono essere in 
ogni caso concordate e soggette al controllo da parte del Direttore Terra o da un suo delegato.
2.10  Non  è  consentito  depositare  in  sede  materiale  od  attrezzature  senza  il  consenso  dei  vari 
responsabili del Consiglio Direttivo; è comunque vietato il deposito di carburante.
2.11 Le zattere ed i pontili di fronte alla sede devono essere usati solo per consentire l'imbarco e lo 
sbarco d'equipaggio, passeggeri e materiale; le imbarcazioni possono essere ivi ormeggiate solo per 
breve periodo.
2.12 Nelle aree di pertinenza della Società è vietato l'ingresso agli animali.
2.13 Gli autoveicoli,  motoveicoli  e ciclomotori dei Soci devono essere parcheggiati  nella zona loro 
assegnata; è fatto obbligo di esporre ben visibile il cartellino d'autorizzazione per gli autoveicoli, che 
sarà consegnato dalla segreteria ad ogni inizio stagione, uno per famiglia. E' fatto assoluto divieto di 
cedere ad altri il cartellino e le chiavi d'ingresso.



3. CAMBUSA
L' uso della cambusa è consentito ai Soci nel pieno rispetto delle esigenze altrui, dell'igiene e secondo 
quanto concordato con il Direttore Terra. I Soci si assumono la responsabilità del corretto uso delle 
attrezzature disponibili e non possono abbandonare cibi e bevande all'interno della cambusa, se non 
per il tempo strettamente necessario al loro uso. La cambusa va tenuta perfettamente pulita ed in 
ordine. Il frigorifero esterno alla cambusa è a disposizione dei Soci solo per uso giornaliero; alla fine 
della giornata eventuali bevande e cibi abbandonati saranno rimossi.

4. OSPITI
4.1 I Soci possono ospitare in sede uno od al massimo due persone adulte. L'ospite va possibilmente 
presentato ai Consiglieri presenti e sempre iscritto nell'apposito registro: di ciò e del comportamento 
dell'ospite è responsabile il Socio ospitante. La stessa persona non potrà essere ospitata in sede per 
più di tre volte l'anno.
4.2 Data l'esiguità degli  spazi disponibili  e dei servizi, l'ospitalità nei mesi estivi è limitata ai giorni 
feriali, salvo particolari deroghe concesse dal Direttore Terra.
4.3  Non  possono  essere  ospitate  in  Sede  persone  che  abbiano  avuto  respinta  la  domanda  di 
ammissione alla Società oppure che siano state radiate  o espulse.

5. DERIVE 
5.1 Il deposito di derive e delle relative attrezzature di proprietà dei Soci nella zona recintata dietro la 
sede va richiesto annualmente alla segreteria. Tale deposito sarà disciplinato dalla Direzione Terra 
con l'assegnazione di un posto ben definito per il quale sarà richiesto un canone annuale.
5.2 I Soci possono chiedere il permesso d'accesso negli ambiti sociali per incaricati alla riparazione o 
manutenzione  delle  loro  imbarcazioni;  tali  lavori  non  dovranno  ostacolare  le  attività  sociali  od 
intralciare l'uso della sede; il Socio è comunque responsabile dell'operato delle persone che svolgono 
i lavori.
5.3  Tutti  i  Soci  e  atleti  che  escono  in  mare  usando  imbarcazioni  sociali  o  private,  senza 
l'accompagnamento dell'allenatore, devono segnare uscite e rientri sull'apposito registro.
Inoltre per l'uso delle imbarcazioni sociali va seguita l'apposita procedura presso la segreteria. 

6. VEICOLI E MEZZI NAUTICI SOCIALI
6.1  L'uso  dei  pulmini,  carrelli  e  gommoni  sociali  è  coordinato  dal  Direttore  Sportivo  o  da  altro 
Consigliere delegato, che ne cura anche la manutenzione ordinaria e straordinaria. L'uso di questi 
mezzi  sociali  è  consentito  solamente  alle  persone  autorizzate,  che  dovranno  seguire  l'apposita 
procedura in segreteria.
6.2 Il passo deve essere usato solo per il tempo necessario al trasbordo sulle imbarcazioni in baia; usi 
diversi vanno preventivamente autorizzati. Il passo va alato prima della chiusura della sede.

Approvato dal Consiglio Direttivo il 25 gennaio 2003                       

Approvato dall’Assemblea dei Soci il 23 febbraio 2003

                                                                                                              Il Presidente
                                                                                                        


