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LA LEGA NAVALE ITALIANA E’  

1. Sottoposta a vigilanza da parte del “MINISTERO DELLA DIFESA” e da parte del “MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI”  

2. ENTE DI DIRITTO PUBBLICO preposto a servizi di pubblico interesse a norma della Legge 20.03.1975, n. 70 
 
3. ENTE CULTURALE ammesso ai benefici della Legge 390 del’11.07.86 con Decreto Ministro delle Finanze 

dell’01.02.1965  

4. ENTE MORALE riconosciuto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica  

5. ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 Dicembre 2001, 
Legge 349/86 del 17 dicembre 2001, Legge 349/86  

La Lega Navale Italiana stata fondata a La Spezia nell’anno 1897.  

La Lega Navale Italiana sviluppa iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e 
didattiche.  

Promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività nautiche.  

Diffonde lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la 
tutela dell’ambiente marino e delle acque interne. 

Si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383, al fine di svolgere 
comune attività di promozione e utilità sociale a norma dell'art. 2 della stessa legge. 

E’ un’associazione apolitica, senza finalità di lucro, basata sul volontariato.  

Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.  
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1 - PREMESSA  

1. LO STATUTO NAZIONALE della LEGA NAVALE ITALIANA ne indica gli scopi, gli obiettivi e l'organizzazione 
territoriale basata su Regioni e Sezioni. Il REGOLAMENTO ALLO STATUTO specifica meglio ed approfondisce 
gli argomenti indicando la normativa a cui tutte le Sezioni ed i Soci si devono attenere.  

2. Lo Statuto è approvato dai Ministeri Vigilanti, mentre il Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo 
Nazionale. Questo per sottolineare che la LNI non è un comune circolo nautico, ma un ENTE MORALE 
FONDATO NEL 1897. Chiaramente non trattasi né di una associazione dilettantistica sportiva, né di un 
Circolo privato.  

3. Questo Regolamento Interno viene redatto attenendosi a quanto prescritto dal paragrafo 2-f dell’art. 28 
del Regolamento allo Statuto che elenca i compiti del Consiglio Direttivo di Sezione (da ora in poi 
abbreviato in CDS). Che recita:  
[...]Il CDS [...] elabora il regolamento interno della Sezione fissando i criteri di frequenza della Sede sociale e 
nautica, disciplinando compiutamente la vita interna della struttura periferica, l’uso delle attrezzature 
sociali e nautiche, la concessione a rotazione degli ormeggi, la fruizione dei vari servizi, l’ammissione degli 
ospiti, ecc. da sottoporre all’Assemblea dei Soci per trasmetterlo poi alla Presidenza Nazionale per l’esame 
e la ratifica.  

4. Questo Regolamento Interno, quindi, regolarizza quanto necessario per adeguare questa Sezione alla 
normativa nazionale di cui sopra.  

5. Nel redigere questo Regolamento Interno è stato tenuto presente quanto prescritto:  
5.1. dalle “Istruzioni per i dirigenti delle Strutture Periferiche”, documento approvato dal Consiglio Direttivo 
Nazionale;  
5.2. dalla Circolare 183 del 26/07/99 che regolarizza la gestione delle Basi Nautiche;  
5.3. dalla Circolare 125 della Presidenza Nazionale datata 4 gennaio 1993 che regolarizza l’assegnazione dei 
posti barca;  
5.4. dalla Circolare 134 sempre della Presidenza Nazionale datata 16/11/93 anch’essa sempre in vigore, il 
cui titolo così recita: Principi generali da servire come guida per la formazione del regolamento interno 
della Sede Nautica delle strutture periferiche sull’argomento POSTI BARCA. 
5.5. dalle Circolari 226 e 229 del 2005. 
5.6. dalla Circolare 236 del 2006.  
Nota: tutti i Soci hanno il diritto/dovere di esaminare la suddetta normativa, facilmente reperibile in 
Segreteria.  

6. Destinatari delle norme contenute nel presente Regolamento sono i Soci della Lega Navale Italiana, 
Sezione di Arona, iscritti nelle categorie di cui all’Art. 6 dello Statuto. I Soci si impegnano ad osservare e a 
mantenere un comportamento conforme all'etica marinaresca che impone il reciproco rispetto, la 
promozione dell'uguaglianza sostanziale indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, culturali, 
economiche e religiose degli individui, la pari dignità e il solidale contegno nei momenti di particolare 
necessità. Si impegnano inoltre a tutelare il Lago ed il nostro territorio quale patrimonio storico e culturale.  

7. I Gruppi Sportivi sono parte integrante e vitale della Sezione per cui la loro attività, rivolta al 
conseguimento delle finalità statutarie, deve essere armonicamente inserita nell’attività generale della 
Sezione stessa. I responsabili di tali gruppi presenteranno al CDS per la necessaria approvazione un 
programma annuale comprensivo delle previsioni di spesa. Il tutto in modo che possa essere inserito nella 
contabilità generale della Sezione, discusso ed approvato con largo anticipo sulla richiesta del CONI, della 
FIV e/o altre Federazioni. E anche del Comune o altre Autorità Istituzionali.  
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Inoltre, annualmente, entro il 15 settembre, presenteranno al CDS un riepilogo delle attività svolte 
indicando quanto richiesto dalle diverse Federazioni nei singoli resoconti (numero dei cadetti, regate svolte, 
varie classifiche, ecc.) atti a richiedere sovvenzioni al CONI e/o altri Enti.  

Copia di detta corrispondenza sarà inviata al Delegato LNI ed alla Presidenza Nazionale nel rapportino 
annuale delle varie attività svolte.  

Il Consigliere ai Posti barca è anche responsabile dell’osservanza del REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LA 
NAVIGAZIONE DA DIPORTO relativamente alle imbarcazioni ed ai natanti di proprietà della Sezione.  
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Art. 1 

Il presente Regolamento Interno annulla e sostituisce ogni precedente, si integra con lo Statuto Nazionale, 

il Regolamento allo Statuto e le Circolari della Presidenza Nazionale. 

E’ esecutivo dopo l’approvazione dell’Assemblea dei Soci della Sezione e la ratifica della Presidenza 

Nazionale. 

Art. 2 

AMMINISTRAZIONE DELLA SEZIONE 
 

L’amministrazione della Sezione ed il relativo patrimonio sono gestiti dal Consiglio Direttivo della Sezione 
(C.D.S.).  
I costi di utenza e di gestione sono annualmente esaminati dal C.D.S. che appronta il bilancio preventivo e 
stabilisce con delibera le quote da versare ed eventuali quote di accantonamento fondi. I costi dovranno 
essere inclusi nel bilancio e compensati attraverso le quote sociali che comprenderanno a) le quote per il 
tesseramento, b) le quote per le prestazioni supplementari (parcheggio barca sul piazzale, concessione 
posto barca in acqua, uso delle imbarcazioni sociali, iscrizione naviglio, ecc.), c) le quote straordinarie 
(miglioramenti tangibili di cui sopra). Nota: pertanto le quote non rappresentano il dovuto per la 
prestazione di un servizio, ma vanno considerate come strumento finanziario per la copertura dei costi di 
gestione e come contributo alla Presidenza Nazionale. 
Il bilancio preventivo disposto dal C.D.S. con le relative quote di copertura dovrà essere sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci da effettuarsi entro il 30 di settembre per l’invio alla Presidenza. 
L’intera Sezione economicamente sostenuta da tutti i Soci a qualsiasi categoria essi appartengano. 
Su questa attività vigila il CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI che si riunirà (e verbalizzerà) almeno due 
volte all’anno.  

 

Art. 3 

CATEGORIE DEI SOCI ED ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI DELLA SEZIONE 

Coloro che intendono farsi Soci devono opportunamente sottoscrivere l’Allegato N. 1.  
Sono Soci della Sezione quanti iscritti nelle categorie di cui all’art. 6 dello Statuto della Lega Navale Italiana 
e precisamente onorari, benemeriti, sostenitori, ordinari e studenti con diritti e doveri stabili dall’art. 4 
dello stesso.  
Il Consiglio Direttivo di Sezione (CDS), il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono eletti 
alle cariche sociali con le adempienze contenute negli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento allo Statuto 
Nazionale.  
Sono eleggibili tutti i Soci ordinari che risultino iscritti alla Sezione almeno da tre anni. Il termine ultimo di 
presentazione dei candidati Soci disponibili scadrà comunque dieci giorni prima della data di votazione. Per 
facilitare la scelta dei nuovi dirigenti, un elenco di Soci disponibili a candidarsi sarà predisposto dal C.D.S. 
uscente almeno 10 giorni prima delle elezioni. Tale elenco sarà esposto, a titolo informativo, nell’aula dove 
si svolgeranno le elezioni ed all’interno della cabina di votazione o altro luogo idoneo allo scopo.  
In occasione delle elezioni per nuove cariche dirigenziali, gli inviti ai Soci a partecipare all’assemblea 
saranno inviati a mezzo scritto almeno trenta giorni prima della data di riunione. Peraltro il rilascio di 
delega non è consentito nel caso di Assemblea elettiva ex art. 24.8 del Regolamento allo Statuto. 
Il CDS ha facoltà di nominare altri Direttivi per aree di specifico interesse scegliendoli di preferenza fra i 
Consiglieri stessi, con la modalità della delega e non superando comunque il numero di tre. 
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Art. 4 

FREQUENTAZIONE DELLA SEZIONE 

La Sezione può essere frequentata da tutti i Soci in regola con i pagamenti a qualsiasi categoria essi 
appartengano. Essi sono tenuti a mostrare la tessera LNI al Responsabile della Sede fino a quando non 
saranno ampiamente conosciuti. La tessera è strettamente personale. Al Socio è permesso farsi 
accompagnare saltuariamente da un’altra persona. Gli ospiti sono ammessi a frequentare la Sede solo se 
accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni 
eventuale danno da essi causato.  
I familiari dei Soci se assidui frequentatori dovranno essere tesserati.  Sono esclusi dal tesseramento i figli 
del Socio inferiori ai 18 anni se semplici frequentatori occasionali della sede. In caso contrario anche questi 
ultimi andranno tesserati.  

Tutti i soci sono tenuti a perseguire gli scopi della L.N.I. meglio descritti nell’art. 2 dello statuto.  

Le attività e le frequentazioni dovranno avere gli stessi scopi.  

Art. 5 

ORARI DELLA SEZIONE 

L’orario di apertura e chiusura della Sezione sarà esposto in bacheca e sarà regolato da delibere del C.D.S. 

 Art. 6 

TERMINI DI VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI 

Le quote sociali per il tesseramento L.N.I., la tassa d’ingresso, l’iscrizione alla F.I.V. o ad altre Federazioni 
vanno pagate per l’intero anno in una unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.  
Sono tenuti all’iscrizione FIV tutti i componenti del C.D.S., i Revisori dei Conti, i Probiviri e gli equipaggi delle 
barche che fanno o intendono fare regate.  
Le quote per le prestazioni supplementari, parcheggio barca sul piazzale, concessione di posto barca in 
acqua, iscrizione della barca al Registro del Naviglio L.N.I., “Attestato di Idoneità” di cui alla Circolare 213 
del 19.2.03 ecc. vanno pagate invece tassativamente entro il 31 gennaio di ogni anno.  
Le quote sono ANNUALI e coprono l’intero anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Attenzione: le quote 
relative alle prestazioni supplementari, in modo particolare l’uso dei posti barca, come già indicato, vanno 
pagate entro il termine tassativo del 31 gennaio di ogni anno. Entro tale data il Socio deve necessariamente 
aver ottenuto dalla Segreteria della Sezione l’autorizzazione ad occupare un determinato posto barca. I 
posti barca saranno assegnati secondo una ben regolamentata procedura e gli assegnatari, sempre entro 
31 gennaio, dovranno aver sottoscritto le necessarie dichiarazioni. La procedura di assegnazione, sempre 
che il Socio ne abbia fatto richiesta scritta e documentata, dovrà essere conclusa entro il 20 dicembre di 
ogni anno e dovrà essere ratificata dal C.D.S..  
La procedura di assegnazione è regolamentata negli Articoli successivi (Art. 8, 9). Nel caso una imbarcazione 
o natante che sia appartenga a più persone, tutte dovranno essere iscritte alla L.N.I., sezione di Arona, 
anche se sono familiari. Coloro che non fanno regate non sono tenuti alla iscrizione alla FIV. Tassativamente 
tutte le imbarcazioni in acqua e sul piazzale dovranno essere iscritte al Registro di cui sopra. 
Il CDS si riserva la facoltà di spostare le barche ormeggiate per cause di forza maggiore. 
In sostanza, a maggior precisazione dell’art. 4, tutti, coloro che frequentano la Base e/o i Soci (tutti) che 
usano le barche in acqua dovranno essere tesserati L.N.I. – Arona.  
Le quote associative annuali, approvate dal CDS, saranno rese note per iscritto a ciascun Socio per iscritto 
entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso il Socio è tenuto ad informarsi sull’argomento entro la 
stessa data visitando la Segreteria nell’orario prestabilito.  
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Art. 7 

MOROSITA’ 

Il Socio assegnatario di posto barca decadrà da ogni diritto all’utilizzo dello stesso assegnatagli ed alle 
prestazioni supplementari se non avrà pagato il dovuto entro il 31 gennaio di ogni anno.  
Per le quote sociali invece, coloro che pagheranno dopo il 31 marzo saranno tenuti a versare anche 
un’indennità di mora del:  
a) 10% dal 1° aprile al 30 giugno  
b) 20% dal 1° luglio al 30 settembre  
Oltre tale data il Socio perde il diritto di rinnovare la tessera e, se volesse rientrare, dovrà pagare una nuova 
quota d’ingresso. Tutti i pagamenti, sia per le quote sociali che per le prestazioni supplementari, dovranno 
essere eseguiti a mezzo bonifico bancario e/o pagamento presso la segreteria della sezione. 
Durante il periodo di mora, cioè dopo il 31 gennaio, il Socio proprietario di barca non ha diritto ad alcuna 
prestazione, poiché privo di rinnovo iscrizione al Registro Naviglio della L.N.I..  
Dopo il 31 gennaio la LNI Sezione di Arona si riserva la facoltà di attivarsi giudizialmente nei confronti dei 
Soci che non ottempereranno alle disposizioni di cui sopra l’aggravio di spese legali e di custodia.  
 

Art. 8 

RICHIESTA DI CONCESSIONE POSTO BARCA 

E’ tassativamente vietata la concessione di un posto barca ad un NON Socio.  
Il Socio che intende ottenere l’utilizzo annuale di un posto barca deve farne richiesta scritta al CDS 
tassativamente entro il 30 novembre di ciascun anno utilizzando il fac-simile di domanda, allegato “A”, al 
presente Regolamento Interno indicando, fra l’altro, il numero della Tessera L.N.I..  
Dovrà inoltre sottoscrivere gli Allegati “B”,”C”,”D” per cui altamente consigliabile che ne prenda opportuna 
conoscenza con largo anticipo.  
Anche l’iscrizione al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, tenuto a cura della Presidenza 
Nazionale, è condizione indispensabile per: a) ottenere un posto barca ed usufruire dei servizi nella Sede 
Nautica della Sezione, b) per alzare il guidone della L.N.I., c) per partecipare a manifestazioni sportive in 
nome della L.N.I. (circolare n. 164 del 10/12/1996 della Presidenza Nazionale).  
Verranno prese in esame solo le richieste dei Soci che avranno firmato gli allegati A, B e C e D. 
 

Art. 9 

CONCESSIONE POSTO BARCA – LISTA DI ATTESA – QUOTA DI ACCESSO “UNA TANTUM”  

Il Socio che chiede ed ottiene un posto barca sia a terra che in acqua si impegna tassativamente a rispettare 
l’art. 2 del Regolamento allo Statuto, specie nella parte che recita: i soci assecondano l’opera di propaganda 
della propria struttura periferica mettendo a disposizione, anche saltuariamente nel corso dell’anno, la 
propria imbarcazione ed offrendo contemporaneamente l’apporto della propria preparazione culturale e 
marinaresca per le varie attività nessuna esclusa. 
Prende inoltre atto che è tassativamente vietata la sosta inoperosa sia a terra che in acqua. Ai Soci che 
rendono inoperose le loro barche sarà, su delibera del CDS, revocata la concessione del posto barca previa 
segnalazione scritta con raccomandata r.r..  
Il Socio incorre nel suddetto provvedimento anche quando:   
a) non partecipa attivamente alla vita sociale della Sezione (es.: non partecipa alle riunioni, non partecipa 

alle manifestazioni veliche sociali, ecc.),  
b) utilizza la sua imbarcazione solo pochi giorni all’anno, 
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c) non mette a disposizione se richiesta la sua imbarcazione almeno tre volte all’anno per indottrinare un 
certo numero di allievi seguendo i programmi sociali,  

d) la sua imbarcazione mostra segni evidenti di decadimento e/o di non utilizzo (es.: carena eccessivamente 
sporca, armamento incompleto, ecc.)  

e) non rispetta i termini di pagamento; 
f) non osserva, in maniera grave e ripetuta, quanto disposto dall’art. 38 del presente Regolamento. 
 
La concessione di un posto barca ed il suo rinnovo dipende:  
a) dalla disponibilità,  
b) dal punteggio maturato e, a parità di punteggio, dalla data della domanda. Vedasi anche Circ. 134/93 
della Presidenza Nazionale.  
 
Ai Soci verranno assegnati i punti di merito secondo la seguente tabella:  
1) N. 1 punti di merito per ogni anno di iscrizione alla Sezione di Arona in modo continuativo dal 2005, fino 

ad un massimo di 5 punti. 
2) N. 3 punti di merito per ogni anno di carica di Delegato Regionale o Consigliere Nazionale o Presidente di 

Sezione.  
4) N. 2 punti di merito per ogni anno di partecipazione come Consigliere, sia come direttivo, sia come 

Revisore dei Conti e/o Probiviro).  
5) N. 2 punti di merito (per ogni anno) per coloro che facciano o abbiano fatto parte di apposite 

commissioni e/o che svolgano mansioni di Consulenti come da nomina regolarmente decretata dal 
Consiglio Direttivo. (Nota – punteggio da calcolare una sola volta anche se, sempre in carica, facciano 
parte di due o più Commissioni).  

6) N. 6 punti di merito per chi si adopera tangibilmente allo svolgimento dei Corsi Vela (per almeno tre 
giornate) di cui alla Circolare 213 della Presidenza Nazionale. N.B.: trattasi di corsi non remunerati salvo 
nota spese.  

7) Punti di merito per chi mette a disposizione la propria barca per le attività della Sezione (esclusi i corsi di 
vela): 3 punti per ciascuna uscita, 4 punti se gli allievi sono diversamente abili. Nel caso in cui 
l’imbarcazione sia di proprietà di due o più soci, tale punteggio verrà assegnato al socio intestatario del 
Contrassegno Natanti. Punti di merito per il socio che si mette a disposizione per le attività della Sezione: 
2 punti (per ogni giorno di attività). 

8) N. 2 punti di merito per lo skipper (Socio) che partecipa con la sua imbarcazione a ciascuna regata FIV 
purché la barca sia regolarmente iscritta nel Registro del Naviglio LNI Roma. Punteggio massimo per 
ciascun anno: 6 punti.  

9) N. 1 punto di merito per ciascun membro (Socio) d’equipaggio – come sopra – per le regate FIV. 
Punteggio massimo per ciascun anno: 3 punti.  

10) N. 2 punti di merito per lo skipper (Socio) che partecipa con la sua imbarcazione a ciascuna 
manifestazione velica indetta da questa Sezione. Punteggio massimo per ciascun anno: 6 punti.  

11) N. 1 punto di merito per ciascun membro (Socio) d’equipaggio – come sopra – per le manifestazioni 
veliche indette da questa Sezione. Punteggio massimo per ciascun anno: 3 punti.  

12) N. 5 punti di merito al Socio (esclusi i membri del CDS) che organizza e N.2 punti di merito ai Soci che 
partecipano all’organizzazione delle manifestazioni veliche o altre manifestazioni a scopo didattico 
indette da questa Sezione; N.4 punti in aggiunta se la Sua imbarcazione viene usata come barca 
d’appoggio, controllo boe, posizionamento segnaletica, ecc.  

13) Massimo N. 10 punti di merito per chi si adopera tangibilmente per la vita della Sezione (a giudizio del 
Consiglio direttivo) Esempio: istruttori, aiuto istruttori, conferenze, corsi, controllo boe, ecc.. N.B. a 
richiesta scritta dell’interessato.  

 
Sempre a giudizio del CDS verranno altresì assegnati punti di demerito così come segue:  
a) fino ad un massimo di n°15 di demerito per comprovata inattività.  
b) fino ad un massimo di n° 15 punti di demerito per comprovata trascuratezza. 
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c) Premesso che lo Statuto prevede l’obbligo di mettere a disposizione la propria imbarcazione (Art. 3 dello 
Statuto ed Art. 2/2 del Regolamento Nazionale), fino ad un massimo di n° 15 punti di demerito per la NON 
disponibilità quando richiesta, salvo giustificazione. 

d) fino ad un massimo di n° 15 punti di demerito per grave e ripetuta inosservanza delle norme del 
presente Regolamento. 

Qualora un Socio venga deferito al Collegio dei Probiviri, il punteggio maturato viene automaticamente 
messo in discussione. Se la decisione del Collegio sarà avversa al Socio, il punteggio potrà essere decurtato 
o anche annullato.  
Nel caso di assegnazione di cui al successivo art. 11, il socio erede entrerà in lista d’attesa con 2 punti di 
merito aggiuntivi rispetto a quelle di cui già dispone.  
A parità di posizione prevale l’anzianità di iscrizione al sodalizio.  
Nota: per l’assegnazione dei punti dovranno essere gli stessi Soci a dimostrare di volta in volta il loro diritto. 
All’uopo viene messo a disposizione un apposito stampato che andrà compilato e consegnato in segreteria 
entro il 30 novembre di ciascun anno. Potrà essere inviato per iscritto purchè pervenga tassativamente 
entro tale data. A coloro che non faranno pervenire il suddetto stampato non verrà assegnato alcun 
punteggio.  
Qualora per motivi non dipendenti dalla Sezione si dovesse modificare, in più o in meno, il numero dei posti 
barca in acqua o a terra, farà fede il punteggio maturato.  
Tutti i Soci, effettuando attività per la Sezione a loro assegnata dal CDS avranno diritto al rimborso spese. 
Avranno diritto anche a regolare retribuzione, secondo quanto concordato precedentemente, nell’eseguire 
un determinato lavoro saltuario o continuativo (es. manutenzione campo boe) tenendo però presente che 
L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI CUI SOPRA è subordinata alla condizione che per le suddette attività non 
venga corrisposto alcun emolumento, in qualsiasi forma, ad esclusione del rimborso spese vive.  
Resta inteso che:  
a) il posto in acqua è concesso al Socio proprietario di barca e non alla sua barca;  
b) un solo Socio deve essere individuato come titolare e responsabile della concessione; 
c) allo stesso Socio non può essere concesso più di un posto barca, né può essere concesso un altro posto 
barca ad un suo familiare diretto (moglie, figlio inferiore a 18 anni) o ad eventuali comproprietari della sua 
barca; 
d) tutti i proprietari di una stessa barca, oltre a dover essere tutti Soci, devono depositare in segreteria atto 
scritto (autocertificazione) che attesti la comproprietà alla data di concessione del posto barca e 
documento indicante il nominativo del socio titolare del Contrassegno Natanti. 
e) se in data posteriore alla concessione del posto barca il Socio titolare della concessione o i 
comproprietari dovessero cedere una o più quote, l’autocertificazione di cui sopra andrà aggiornata. Il 
Socio che subentra, in toto o in parte, non acquisisce diritti su quel posto barca, ma dovrà sottostare a 
quanto prevede il Regolamento Interno per l’assegnazione del posto barca. In tal caso farà fede la data di 
comunicazione alla Segreteria di acquisto in toto o in parte di quella data barca e la regolarità degli obblighi 
dovuti alla Sezione (pagamento delle quote “una tantum”, iscrizione al Registro del Naviglio, Attestato di 
idoneità di cui alla Circ. 213 se non già in possesso di Patente Nautica rilasciata dalle Autorità Marittime e/o 
Regionali, ecc.); 
f) in caso di sostituzione della barca l’usufruitore potrà mantenere il diritto alla concessione per l’anno 
successivo, anche in assenza della barca, versando entro il 31 gennaio la quota relativa;  
g) il Socio usufruttuario solleva la L.N.I. di Arona, da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da 
furti, incendi, rotture dell’ormeggio, mareggiate, abbassamenti o sollevamenti del livello del lago, ed 
accetta in toto quanto previsto dall’art. 13 seguente. 
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Art. 10 

INCEDIBILITA’ DEL POSTO BARCA 

Il posto barca, a terra o in acqua, non è cedibile, né alienabile. Con o senza barca. Chi vende la barca non 
può né vendere né cedere in posto barca. Vedere anche Circ. 236 della Presidenza Nazionale. 
 

Art. 11 

DECESSO DEL SOCIO CONCESSIONARIO DEL POSTO BARCA 

L’assegnazione del posto barca, in caso di decesso del Socio titolare, è confermata, per l’anno in corso, a 
favore dell’erede, purché anch’esso Socio.  
L’Erede di cui sopra, divenuto proprietario o comproprietario dell’unità da diporto con altri eredi, anch’essi 
Soci, per aspirare l’assegnazione del posto barca nell’anno successivo deve avanzare domanda di essere 
incluso nell’apposita lista d’attesa e la sua richiesta deve essere valutata esclusivamente sulla base dei 
criteri che regolano la formazione della graduatoria annuale.  
In difetto di quanto sopra o qualora non esistano eredi Soci di questa Sezione, l’assegnazione decade e 
l’imbarcazione deve essere rimossa.  
 
 

Art. 12 

INGRESSO BARCA 

Al momento dell’ingresso della barca presso la Sezione, il Socio assegnatario deve:  
a) versare la quota annuale;  
b) versare la quota di accesso “una tantum” se trattasi di primo ingresso. Tale versamento non dovuto dal 
Socio che l’abbia versata per un precedente ingresso, purché non abbia interrotto la continuità di iscrizione 
come Socio Ordinario presso questa Sezione;  
c) versare l’importo annuo per l’iscrizione della barca al Registro del Naviglio della L.N.I. presso la 
Presidenza Nazionale;  
d) garantire e rispettare l’obbligo di assicurare l’imbarcazione (Responsabilità Civile, incendio, furto e 
sinistri derivanti da eventi fortuiti) che è condizione essenziale per essere ammessa all’ormeggio e/o al 
rimessaggio. Obbligo di fornire alla Segreteria fotocopia delle polizze, provvedendo poi al rinnovo alla 
scadenza delle stesse.  
e) firmare la dichiarazione di formale accettazione della normativa specifica del presente Regolamento 
Interno (allegato “B”);  
f) assumere l’impegno di inalberare sulla barca bandiera nazionale ed il guidone della L.N.I.;  
g) presentare e depositare in Segreteria autocertificazione se l’imbarcazione ha comproprietari 
mantenendola aggiornata negli anni successivi.  

 
 

Art. 13 

RESPONSABILITA’ DEL SOCIO ASSEGNATARIO 

La concessione del posto barca non implica, in nessun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da 
parte della Sezione. Essa resta nella piena disponibilità e in affidamento del proprietario, titolare 
dell’assegnazione.  
Ogni Socio assegnatario del posto barca si impegna a rispettare i seguenti punti:  
a) facoltà per la dirigenza di utilizzare temporaneamente il posto barca se rimasto vacante, per esigenza 
della Sede od ospitalità per Soci di passaggio;  
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b) a non tenere il fuoribordo sollevato orizzontalmente o quasi se esposto sullo specchio di poppa;  
c) a considerare che, se il motore fuoribordo suddetto è esposto fuori dal profilo naturale dello scafo, cioè 
fuori dallo specchio di poppa, ogni danno ricevuto o provocato ad altre imbarcazioni in acqua sarà a suo 
carico;  
d)per l’ormeggio in boa le barbette di prora devono essere almeno due e non potranno essere più lunghe 
del 150 per cento del bordo libero misurato a prora. Tale lunghezza va misurata tra l’anello superiore della 
boa e i passacavi in coperta a proravia;  
 
e) fissare la barra del timone al centro quando la barca è lasciata alla boa;  
f) divieto di depositare materiali presso la Base Nautica, salvo concessione da ottenersi di volta in volta;  
g) assoluto divieto di scarico in acqua di olio, gasolio, detersivi o altri materiali inquinanti;  
h) procedere alla minima velocità di manovra nel navigare all’interno del campo boe;  
i) a dare la precedenza di manovra alle derive e ai cabinati della Sezione durante i corsi di scuola vela e alle 
imbarcazioni in manovra di allontanamento dal pontile galleggiante;  
Resta tassativamente inteso che la LNI Sez. di Arona non fornisce alcun guardianaggio specifico alle barche 
in acqua né garantisce guardianaggio a terra. Per cui la responsabilità di accudire e sorvegliare le 
imbarcazioni sia dal punto di vista furti, sia dal punto di vista marinaresco resta esclusivamente a carico del 
Socio a cui è stato concesso l'uso del posto in acqua o a terra. Per quest'ultimi resta a loro carico anche il 
tener pulito ed in ordine le derive posizionate nel piazzale.  
La LNI Sez. di Arona non risponde e non può rispondere di danni alle imbarcazioni alle in acqua. La LNI Sez. 
di Arona, per quanto riguarda il campo boe, resta responsabile solo per i danni dovuti al cedimento, 
all'usura della catenaria dal corpo morto alla boa inclusa. I danni dovuti alla rottura delle barbette o dei 
relativi maniglioni restano a carico del Socio. I danni dovuti a collisioni fra imbarcazioni ormeggiate alla boa 
restano a carico del Socio come i danni dovuti ad eccessiva estensione della catena per abbassamento del 
livello del lago. Non si può modificare continuamente la lunghezza delle catene in funzione dell'altezza del 
livello del lago che è in continua variazione.  
Il Socio prende atto che le boe NON sono alla distanza di 25 metri una dall’altra (né lo sono mai state) e che 
l’abbassamento del livello del lago aumenta, di conseguenza, il raggio della cosiddetta “ruota”.  
Per quanto sopra, al Socio che chiede l’utilizzo di una posto barca viene richiesto di sottoscrivere sia 
l’allegato “A” (domanda), sia l’allegato “B” che riassume e sintetizza questo articolo 13.  

Art. 14 

UTILIZZAZIONE DELLA BARCA 

a) Il Socio assegnatario del posto barca che fa saltuariamente nel corso dell’anno utilizzare la propria 
imbarcazione ad un altro Socio si assume ogni responsabilità dei danni che questi dovesse causare a 
persone e/o cose;  
b) Il Socio assegnatario di posto barca può anche fare utilizzare la propria imbarcazione ai propri familiari 
per l’intero anno solare, purché questi siano Soci in regola con il tesseramento;  
c) Il Socio assegnatario di posto barca può fare utilizzare la propria barca ad altri Soci escludendo comunque 
ogni forma di lucro. L’utilizzo da parte di non Soci può essere saltuariamente concesso su richiesta scritta 
ed approvata dal CDS o, per delega, dal Presidente.  
 

 
Art. 15 

RINNOVO POSTO BARCA 

L'assegnazione è, quindi, annuale. Non può essere diversamente in quanto il Comune concede, per il 
momento, solo concessioni annuali.  
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Art. 16 

DISDETTA POSTO BARCA 

La disdetta del posto barca per l’anno successivo dovrà essere comunicata per iscritto al CDS entro il 30 
novembre dell’anno in corso ed il posto barca dovrà essere tassativamente lasciato libero entro il 31 
dicembre dello stesso anno. Non saranno rimborsate parti di quote versate. 

 
Art. 17 

PERDITA POSTO BARCA 

Il Socio assegnatario del posto barca perde l’uso dello stesso per i seguenti motivi:  
a) perdita della qualità di Socio per provvedimento disciplinare. Vedasi artt. 8 e 9 del Regolamento 
Nazionale.  
b) mancato pagamento delle quote dovute nei termini previsti (31 gennaio di ciascun anno).  
c) inosservanza grave e ripetuta delle norme del Regolamento Interno;  
d) mancato indennizzo di danni arrecati a barche o ad altrui cose o ad infrastrutture della Base Nautica;  
e) assenza di cura e pulizia della propria barca;  
f) uso della barca per svolgere attività commerciale o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della 
Sede Nautica della Sezione (Circ. n. 164 del 10/12/1996 della Presidenza Nazionale); 
 g) mancata occupazione del posto barca, salvo che per cause ben motivate, conosciute ed accettate dal 
CDS;  
h) rifiuto non giustificato di mettere a disposizione della Sezione la propria imbarcazione per 
l’espletamento di attività istituzionali;  
i) uso del posto come parcheggio totalmente inoperoso oppure inutilizzo evidente dell’imbarcazione. A tale 
riguardo l’inoperosità dovrà essere sancita dal CDS, secondo quanto indicato nell'art. 9 (Vedasi anche 
art.22); 
l) inosservanza grave e ripetuta di quanto disposto dall’art. 38 del presente Regolamento. 

 

 
 Art. 18  

VARIAZIONE POSTO BARCA 

Il Socio che cambia barca dovrà darne informazione scritta e anticipata alla segreteria della Sezione. Il CDS 
potrebbe decidere di assegnare un posto barca diverso da quello già assegnato per motivi che saranno 
valutati di volta in volta assieme al Socio titolare. Salvo casi di emergenza le imbarcazioni dei Soci vanno 
movimentate dai Soci proprietari su apposita segnalazione. L’eventuale disponibilità di posti barca resisi 
vacanti, comporterà un avvicinamento a rotazione al pontile galleggiante.  

 
Art. 19 

CAMBIO BARCA 

Il Socio che acquista la barca di un altro Socio non è legittimato ad occupare il posto barca della stessa, ma 
deve occupare il posto che gli sarà eventualmente assegnato, dopo che saranno stati prioritariamente 
assegnati i posti resisi vacanti ai Soci in lista d’attesa. 
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Art. 20 

SOSTA GIORNALIERA GRATUITA 

La sosta giornaliera ad una barca può essere concessa a titolo gratuito solo per attività sociali, didattiche 
e/o sportive.  

Art. 21 

USO CARRELLO – INVASATURA 

Tutte le derive o simili con posto barca a terra devono essere necessariamente dotate di adeguato 
carrellino di alaggio. Devono essere ben identificabili sia la barca che il carrellino.  

 
Art. 22 

SOSTA INOPEROSA – DOVERI DEI CONCESSIONARI DI POSTO BARCA A TERRA O IN ACQUA 

Viene meglio specificato quanto già indicato nell’art. 17/i:  
gli armatori di barche che hanno avuto in concessione un posto a terra e/o in acqua hanno il dovere di 
mantenere attiva l’imbarcazione ed a mettersi a disposizione del CDS per le attività sociali come ben 
descritto nello Statuto. 
 

Art. 23 

TRASFERIMENTO O PERDITA DELLA BARCA 

Il Socio assegnatario di posto barca che trasferisca in un altro luogo la propria barca o ne perda l’uso per 
affondamento, furto, incendio ed altro, deve darne immediata comunicazione scritta alla Segreteria.  
In caso di incendio o affondamento, il Socio concessionario deve rimuovere a proprie spese i resti della 
barca e liberare eventualmente il fondale dal relitto.  

 
Art. 24 

COMUNICAZIONE REGISTRO DI USCITA IN ACQUA 

Il Socio che con la propria barca effettua uscite in acqua, per motivi di sicurezza, può riportare sull’apposito 
registro l’ora di uscita e di previsto rientro.  
Il registro potrebbe essere sostituito da una apposita cassettina postale localizzata presso l'ingresso.  

 

Art. 25 

REGISTRO RECLAMI 

E’ a disposizione dei Soci, in Segreteria, un registro per eventuali reclami, suggerimenti o quant’altro si 
volesse portare a conoscenza del CDS.  
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Art. 26 

SOCIO SOSPESO DALLA FREQUENZA 

A similitudine del Socio moroso, il Socio assegnatario di un posto barca, cui è stato inflitto un 
provvedimento di sospensione dalla frequenza della Sezione, può accedere alla Sede Nautica solo per il 
tempo necessario per accudire alla manutenzione della barca.  

Art. 27 

OSPITALITA’ DELLA SEZIONE PER NON SOCI E SOCI DI ALTRE STRUTTURE PERIFEERICHE DELLA L.N.I. 

Il diritto a frequentare la Sezione, ad usufruire delle prestazioni ed a partecipare alle attività promosse dalla 
Sezione spetta esclusivamente ai Soci.  
Tuttavia, poiché ogni Sezione deve attuare un’azione di propaganda e proselitismo, si determinano, di 
seguito, i criteri e le modalità di ammissione di ospiti non soci:  
a) la Sezione accoglie, come graditi ospiti, i Soci di altre strutture periferiche della L.N.I. in visita occasionale 
o di passaggio per periodi determinati e offre possibilità di ormeggio a posti barca disponibili per Soci di 
passaggio con la propria barca. Altre particolari richieste, da parte di Soci di altre Sezioni, saranno prese in 
esame dal CDS;  
b) in adempimento alle finalità della LNI, la Presidenza, a richiesta di un Socio o direttamente, può diramare 
inviti a non soci per assistere a conferenze o altre riunioni di carattere culturale o divulgativo e a 
manifestazioni sportive, cerimonie e trattenimenti sociali;  
c) l’ammissione a frequentare la Sede da parte di ospiti non Soci per brevi periodi è occasionale, gratuita e 
contenuta al massimo e può essere richiesta con carattere di eccezionalità da un Socio ordinario della 
Sezione in regola con il tesseramento dell’anno in corso;  
d) la domanda di ammissione di cui al paragrafo precedente può essere rigettata o accolta con giudizio 
insindacabile del Presidente che farà partecipe della decisione presa il Socio e il CDS. La domanda di 
frequentare deve puntualizzare il numero delle persone che si intendono invitare, le generalità delle stesse, 
il giorno della loro frequenza nella Sede ed ai servizi richiesti. Ogni prestazione a titolo oneroso è a totale 
carico del Socio invitante, unico soggetto autorizzato ad avere rapporti diretti con la dirigenza;  
e) nel caso in cui la richiesta di ammissione di un’ospite a frequentare la Sede superi i tempi brevi e/o 
contempli la fruizione di particolari prestazioni, queste potranno essere erogati solo ed esclusivamente 
quando il soggetto abbia fatto domanda di iscrizione in qualità di Socio ordinario ed abbia adempiuto agli 
obblighi di pagamento delle quote dovute;  
f) in occasione delle feste sociali sono ammessi gli ospiti, e precisamente due ospiti per ogni Socio, fino alla 
copertura dei posti disponibili e dopo aver dato precedenza alle richieste dei Soci della Sezione, rispettando 
il tempo di chiusura delle prenotazioni. Tutti gli ospiti ammessi devono essere iscritti in apposito registro, 
presso la Segreteria;  
g) l’uso della cucina (che comunque non può essere inserito fra gli scopi istituzionali della LNI) è 
severamente vietato ai non Soci;  
h) ogni Socio può ottenere, su richiesta, l’uso delle attrezzature di cucina per un massimo di due volte nel 
corso della stagione estiva. Il totale annuo non può comunque superare le tre volte per Socio. Può ospitare 
un massimo di venti Soci ed un massimo di quattro non Soci. Comunque non può interferire con altre 
attività istituzionali che avranno sempre la priorità su quelle individuali;  
i) in occasione di gare o regate organizzate dalla Sezione, la Presidenza può autorizzare la frequenza della 
Sede e la fruizione dei servizi da parte dei partecipanti alle gare o regate (regatanti, giudici, genitori di 
minori impegnati in gare, accompagnatori, ecc.) solo se la manifestazione sia stata preventivamente 
discussa ed approvata dal CDS su richiesta del Consigliere allo Sport;  
j) tesseramento V.I.P.: dall’elenco di cui all’art. 37 comma 3), il CDS, durante l’ultima riunione del mese di 
dicembre di ogni anno evidenzierà i personaggi da tesserare LNI a titolo gratuito. Es. Sindaco, Vicesindaco, 
ecc..  
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Ai prescelti saranno inviati gli auguri per l’anno successivo evidenziando quanto deciso dal CDS. Sarà cura 
della Segreteria tenere aggiornato anche quest’elenco depennando coloro che non saranno più in carica.  

 

Art. 28 

COMPITI DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

Il Presidente è eletto dal CDS nella seduta di insediamento ed ha le seguenti attribuzioni meglio descritte 
mell’art.26 del Regolamento allo Statuto Nazionale:  
a) dirige la gestione della Sezione di cui ha rappresentanza legale anche in giudizio;  
b)mantiene i contatti con i Soci onde interessarli alla vita della Sezione, con i Presidi di Istituti Scolastici per 
assicurarsi la partecipazione di studenti alle manifestazioni organizzate dalla Sezione nella vita pubblica; 
con la Presidenza Nazionale della L.N.I. per informarla delle questioni di maggior rilievo, per domandare 
istruzioni nei casi in cui può sembrare insufficiente il Regolamento Interno, per rappresentare ogni 
necessità di contributi finanziari per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali.  
Mantiene contatti con il Delegato Regionale al quale fornisce ampia collaborazione.  
c) amministra e gestisce tutti i fondi della Sezione secondo le norme statutarie e regolamentari; ordina le 
spese nei limiti di somma assegnati per ciascun titolo del bilancio di previsione e sottopone a verifica dei 
Revisori dei Conti i bilanci annuali prima dell’approvazione da parte del CDS e dell’Assemblea dei Soci e 
quindi li trasmette alla Presidenza Nazionale;  
d) trasmette alla Presidenza Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale dell’attività 
svolta durante l’anno precedente;  
e) vigila sull’andamento dei gruppi sportivi e degli altri settori affidati ai Consiglieri o soci delegati;  
f) dirime controversie fra i Soci e con i Soci, con equità e spirito pacificatore, prima di prendere 
provvedimenti disciplinari e amministrativi;  
g) organizza un servizio di segreteria e di cassa che tenga aggiornati i propri registri che sono: 1) libro dei 
Soci, 2) registro di cassa, 3) inventario dei beni patrimoniali mobili ed immobili, 4) libro degli Esperti Velisti, 
5) la raccolta cronologica dei Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, dei passaggi di consegna ecc.;  
h) ha facoltà di assumere, previa favorevole delibera del CDS, persone stipendiate per assolvere lavori di 
segreteria, di amministrazione e di guardiana ecc. con scrupolosa osservanza delle norme di leggi tributarie 
e di contratti collettivi di lavoro;  
i) è determinante con il suo voto, in caso di parità nelle sedute del CDS.  
 

Art. 29 

COMPITI DEL VICEPRESIDENTE DELLA SEZIONE 

Collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.  

 
Art. 30 

COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA SEDE E/O BASE NAUTICA 

Il Responsabile della Base Nautica può essere una persona regolarmente stipendiata oppure un consigliere 
delegato, con delibera di Consiglio, a fare da tramite tra il Socio proprietario di barca ed il CDS.  
I suoi compiti inoltre sono:  
a) assicura che il patrimonio della Sezione (il Naviglio in particolare) sia scrupolosamente tutelato. Cura la 
manutenzione e l’efficienza delle boe, del pontile galleggiante, dello scivolo e quant’altro di proprietà L.N.I., 
ivi incluse le imbarcazioni sociali tutte.  
b) cura l’efficienza dei servizi igienici, gli impianti idrico-fognario ed elettrico;  
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c) garantisce l’igiene ambientale. Mantiene l’ordine di ogni barca nel posto concesso al Socio sia a terra che 
in acqua;  
d) collabora con la segreteria per la corretta registrazione del Naviglio Sociale nell’apposito registro e 
l’iscrizione delle barche dei Soci nel Registro del Naviglio Nazionale della L.N.I. presso la Presidenza 
Nazionale; 
e) controlla che i posti barca riservati al transito siano liberi oppure, se occupati, siano stati regolarmente 
assegnati rispettando procedure e pagamenti;  
f) vigila marinarescamente, ma non interferisce sui corsi vela;  
g) in caso di emergenza, allerta e collabora con le Autorità per ogni evenienza di forza maggiore;  
h) il ricorso a prestazioni straordinarie di notevole entità sarà concordato con il CDS per la copertura 
finanziaria;  
 
 

Art. 31 

COMPITI DEL SEGRETARIO/A 

Il Segretario della Sezione:  
a) svolge tutti i servizi di segreteria;  
b) raccoglie le domande di iscrizione alla Sezione da sottoporre all’approvazione del CDS;  
c) tiene a disposizione dei Soci il registro di eventuali reclami e suggerimenti da sottoporre all’esame del 
CDS che dovrà perentoriamente dare risposte ai sopra menzionati reclami e suggerimenti entro un termine 
massimo di trenta giorni;  
d) collabora con il Direttore della Base Nautica in ogni evenienza e nella tenuta del Registro del Naviglio di 
Sezione;  
e) controlla l’iscrizione di tutte le barche al Naviglio della L.N.I.;  
f) avrà in deposito un fondo cassa la cui entità sarà decisa ogni anno dal CDS per spese di pronta cassa, che 
sarà reintegrato dal Tesoriere a presentazione di rendiconto mensile.  
 

 
Art. 32 

COMPITI DEL TESORIERE 

Il Tesoriere della Sezione, oltre a curare che presso la Segreteria sia tenuta aggiornata la contabilità 
finanziaria e patrimoniale in modo da poter rendere conto della propria gestione in ogni momento come 
previsto dall’Art. 6 del Cap. 8 delle “Istruzioni per Dirigenti”:  
a) coordina tutti gli atti amministrativi e contabili della Sezione e tutte le operazioni di cassa osservando 
quanto prescritto nelle “ISTRUZIONI” di cui sopra;  
b) vigila sulla buona esecuzione e rispetto dei pagamenti;  
c) firma, congiuntamente al Presidente, gli assegni di conto corrente di cui all’Art.2;  
d) fa vidimare ogni registro contabile e ne sigla le pagine numerandole;  
e) elabora, in collaborazione con la segreteria, la compilazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, da 
sottoporre all’approvazione del CDS, al controllo del Consiglio Revisori dei Conti, e successiva esposizione 
all’Assemblea dei Soci;  
f) mantiene i contatti con il Commercialista e collabora con il Presidente per il buon andamento economico 
della Sezione;  
g) prepara ogni anno entro il 10 dicembre l’informativa per le quote di pagamenti per l’anno successivo e la 
sottopone al CDS con largo anticipo per discuterne ampiamente;  
h) sarà compito del Tesoriere di organizzare ALMENO due volte all’anno le verifiche di cassa da parte del 
Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 16, 2.d del Regolamento allo Statuto). Le verifiche dovranno essere 
documentate da apposito verbale sottoscritto dal Presidente che, comunque, sarà presente alle riunioni.  
i) offre ampie informazioni al CDS o ai Soci che ne facciano ufficialmente richiesta.  
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Art. 33 

COMPITI DEL CONSIGLIERE ALLO SPORT 

Il Consigliere allo Sport:  
a) coordina tutti i gruppi sportivi;  
b) relaziona al CDS sull’andamento dei gruppi;  
c ) sottopone al CDS eventuali richieste dei gruppi;  
d) entro il primo settembre di ciascun anno prepara un bilancio preventivo per le attività dei gruppi da 
sottoporre in tempo utile all’approvazione del CDS;  
I Corsi di Vela (tutti) sono coordinati e programmati dal Consigliere allo Sport o delegato del CDS, tenendo 
conto delle normative LNI e FIV ed in piena armonia con i Direttori di ogni singolo corso e relativi Istruttori.  
Sarà Suo compito prevedere i costi e sottoporli al CDS in modo che possa essere stabilito quanto la 
Segreteria dovrà chiedere ad ogni singolo Socio-Allievo per il necessario rimborso spese (che dovrà 
includere tutto, ivi incluse festicciole, premi, foto, ecc.).  
Sarà suo compito prospettare l’acquisto di altre imbarcazioni (o la vendita) e/o dotazioni.  
Così come sottoporrà al CDS ogni preventivo di spesa per la manutenzione delle imbarcazioni e, 
soprattutto, fornirà per tempo previsioni di spese per l’anno successivo.  
Per i corsi diversi dalla vela (es.: patenti nautiche, canoe, Sub, ecc attualmente in corso di studio), si 
procederà alla regolamentazione non appena possibile.  
Resta comunque stabilito che sarà compito del Consigliere allo Sport l’aver cura e responsabilità di tutte le 
imbarcazioni di proprietà LNI che, fra l’altro, dovranno essere iscritte al Naviglio LNI (gratuitamente ed ad 
esclusione degli OPTIMIST).  
In occasione di manifestazioni veliche e/o regate federali curerà che le imbarcazioni appartenenti a Soci LNI 
siano iscritte al Registro Naviglio LNI anche se non ormeggiate presso le nostra Base.  

 

Art. 34 

COMPITI DEL CONSIGLIERE ALLA PROPAGANDA MARINARA 

Il Consigliere alla propaganda marinara rivolgerà principalmente la sua attenzione alle scuole e curerà le 
attività dei Delegati scolastici. In particolare:  
a) provvede all’organizzazione di manifestazioni interne ed esterne;  
b) prende particolari precauzioni nell’organizzazione delle stesse;  
c) cura in particolare cerimonie di premiazione, pranzi ufficiali, trattenimenti sociali, visite ad installazioni 
militari e navi e quant’altro possa occorrere alla buona riuscita di ogni attività ricreativa ed istituzionale;  
d) informa il Presidente di ogni iniziativa e, per manifestazioni particolarmente onerose, dovrà sottoporre il 
progetto, con largo anticipo, all’approvazione del CDS.  

 

Art. 35 

DIVIETI 

E’ vietato:  
a) uscire in acqua con condizioni di nebbia o di tempo perturbato;  
b) parcheggiare l’auto sull’area della Sede Sociale. La sosta limitata alle operazioni di carico e scarico;  
c) lasciare ormeggiata la propria barca sul pontile galleggiante come da regolamento comunale; 
d) lasciare in disordine sedie, tavolini o altro. La Base va tenuta in ordine dagli stessi Soci;  
e) gettare in acqua qualsiasi rifiuto;  
f) depositare nei locali della Sede materiali infiammabili o altro;  
g) fumare negli ambienti chiusi della Sezione;  
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h) l’uso della passerella e del pontile galleggiante se non per imbarco e sbarco di persone e cose pertinenti;  
i) tuffarsi dal pontile o dalla passerella;  
l) nuotare o fare il bagno nelle vicinanze del pontile galleggiante.  

 

Art. 36 

FESTE SOCIALI E SIMILI 

Le FESTE SOCIALI potranno essere organizzate economicamente a carico della Sezione solo se, richieste da 
uno o più Soci, avranno uno scopo divulgativo e istituzionale. Vedasi l’Art. 2 dello Statuto. Il programma ed 
il preventivo di spesa dovrà essere approvato dal CDS.  
All’uopo si faccia riferimento all’Art. 2, Cap. 4 delle “ISTRUZIONI per DIRIGENTI delle Strutture Periferiche”.  
Per le feste sociali di un certo tono verranno invitate le Autorità costituite, il Delegato Regionale LNI, il 
Presidente della XIV Zona FIV, alcuni Consiglieri FIV ed i Presidenti dei Circoli Nautici vicini. Alla fine di ogni 
anno, durante il mese di dicembre, tutti i Consiglieri LNI Arona sono tenuti a consegnare in Segreteria un 
elenco di persone aventi le cariche sopra indicato. La Segreteria elaborerà i dati, completerà gli indirizzi e 
redigerà una unica nota che sarà sottoposta a verifica durante la prima riunione CDS. I costi per i 
personaggi di cui sopra ed eventualmente dei loro invitati (es. moglie, figli) saranno necessariamente a 
carico della Sezione. La Segreteria terrà aggiornato tale elenco.  
Le piccole assemblee o festicciole riservate agli allievi dei corsi saranno gestite dagli Istruttori, da loro 
richieste ed approvate brevemente dal Presidente o dal Vicepresidente purchè già preventivate nel bilancio 
e, quindi, già approvate dal CDS sotto la voce “Corsi”.  
Le spese relative alle premiazioni per manifestazioni sportive e/o altro vanno preventivamente approvate 
dal CDS (a cura del Consigliere allo Sport) e dovranno essere azzerate dalle quote di iscrizioni dei regatanti. 
A questo proposito il Consigliere allo Sport, come già stabilito, produrrà un programma sportivo e previsioni 
di bilancio al CDS per ottenere l’autorizzazione sia alla manifestazione sia alla spesa.  
 

 
Art. 37 

COMPORTAMENTO DEL SOCIO 

Il possesso della tessera ed il pagamento della quota di associazione più che conferire diritti a speciali 
agevolazioni, generano il dovere per il Socio di adoperarsi per il raggiungimento dei fini istituzionali, ecc. – 
Vedasi Art. 3 del Regolamento allo Statuto. In nessun caso gli interessi personali devono prevalere su quelli 
sociali.  
Ogni comportamento scorretto o l’inosservanza di norme contenute nel presente  
Regolamento da parte di un Socio o di un ospite dello stesso, sarà contestata verbalmente in privato.  
 

 
Art. 38 

REGOLAMENTO PONTILE GALLEGGIANTE 

Per quanto riguarda il regolamento di utilizzo del pontile galleggiante si rimanda al Regolamento ai sensi 
della Direttiva Sindacale n. 123 del 11/05/2006, allegato al presente. 
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Art. 39 

NOTE FINALI 

Per quanto non regolamentato da questo atto, si farà riferimento alla normativa nazionale applicandola nel 
migliore dei modi. Questo Regolamento dovrà essere tenuto aggiornato su delibera del CDS e ratifica della 
Presidenza Nazionale.  
Il presente Regolamento Interno, redatto dal CDS, approvato dell’Assemblea dei Soci in data 25 febbraio 
2012 e ratificato dalla Presidenza Nazionale in data ………., ha efficacia immediata, annulla e sostituisce in 
ogni sua parte il precedente. Obbliga il Socio ad osservarlo ed il Dirigente a farlo osservare. Si fa comunque 
rimando ai principi generali dettati dallo Statuto e dal Regolamento allo Statuto ed alle circolari della 
Presidenza Nazionale citate nel paragrafo 4 della Premessa in tutti i casi non previsti da questo 
Regolamento Interno o che ad esso non si adeguino.  
Resta sempre e comunque valido il seguente motto nazionale:  

TUTTI I SOCI HANNO UGUALI DIRITTI ED UGUALI DOVERI 

Fanno parte integrante di questo Regolamento gli allegati “1”, “A”, “B”, “C” e “D” che seguono. 


