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A TUTTE LE STRUTTURE PERIFERICHE
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e, per conoscenza :
AI DELEGATI REGIONALI
LORO SEDI

ARGOMENTO: Assicurazione obbligatoria per imbarcazioni ormeggiate nelle Basi Nautiche della
L.N.I..
Sempre più spesso questa P.N. riceve lamentele da parte di Soci e/o richieste di risarcimento
da parte di studi legali per i danni derivanti da furti di imbarcazioni ormeggiate presso le basi
nautiche delle Sezioni e Delegazioni.
Al fine di evitare onerosi contenziosi, si invitano le SS.PP. a dare attuazione a quanto
previsto dalla lettera e dall’allegato alla circolare n. 134 del 16.11.1993 che prevede che tutte le
imbarcazioni oltre ad essere fornite del contrassegno dell’assicurazione obbligatoria R.C., le stesse
devono essere assicurate contro i danni derivanti da eventi di forza maggiore, contro il furto (sia
totale che parziale) e l’incendio.
I responsabili delle Strutture, al momento dell’assegnazione del posto barca, dovranno farsi
rilasciare una fotocopia delle suddette polizze e verificarne - durante tutto il periodo in cui
l’imbarcazione è ormeggiata presso la base nautica – la loro validità.
Coloro i quali saranno sprovvisti di tali coperture assicurative non potranno avere il posto
barca.
Giova, inoltre, ricordare che in ogni regolamento interno deve essere riportato quanto
previsto dal punto 10 lettera f della stessa circolare e cioè “La concessione del posto barca non
implica, in nessun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte delle Strutture Periferiche.
Essa resta nella piena disponibilità e in affidamento del proprietario, titolare dell’assegnazione”.
E’, in ogni caso, necessario che ogni assegnatario firmi una dichiarazione in tal senso al
momento dell’assegnazione e tale atto verrà custodito dalla Struttura Periferica insieme alle
fotocopie delle polizze assicurative.
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