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NORME DI UTILIZZO IMBARCAZIONI SOCIALI 

 La LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI ARONA (P.IVA 01535610032 – C.F. 

90006430038), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Arona (NO), 

corso Europa n. 26, ente morale non economico a base associativa, è proprietaria di: tre Laser 

denominati “Killer”, “Vannella” e “Revenge”, tre Kayak singoli di colore giallo, un kayak doppio di 

colore verde, un kayak triplo di colore rosso, che verranno utilizzati per l’espletamento delle 

proprie attività statutarie. 

 La Lega Navale Italiana – Sezione di Arona, in subordine alle predette attività, ha la facoltà 

di dare in uso le citate imbarcazioni sociali (o altre imbarcazioni acquistate in futuro dalla Sezione o 

concesse in uso gratuito alla Sezione) esclusivamente ai propri Soci e ai soci di altre Sezioni della 

Lega Navale Italiana, per attività da diporto, a titolo gratuito, non svolgendo la Lega Navale 

Italiana – Sezione di Arona alcuna forma di attività imprenditoriale organizzata professionalmente 

di noleggio imbarcazioni. 

 A tal fine, la Lega Navale Italiana – Sezione di Arona intende regolamentare l’utilizzo delle 

imbarcazioni sociali attraverso le seguenti norme:  

 

1) Requisiti personali 

Il Socio della Lega Navale Italiana – Sezione di Arona che intenda utilizzare le citate imbarcazioni 

sociali, dovrà depositare presso la Segreteria della Sezione di Arona (a mani o a mezzo e-mail) 

almeno 72 ore prima della data prevista per l’uscita, apposita richiesta, compilando il Modulo e),  

che potrà essere accolta dal Consiglio Direttivo di Sezione, a suo insindacabile giudizio, ove il Socio 

sia in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in regola con il versamento della quota relativa alla tessera sociale per l’anno in corso al 

momento della richiesta; 

b) saper nuotare; 

c) essere in possesso di certificato medico per attività non agonistica o agonistica; 

d) essere maggiorenne; 

e) aver partecipato ad un Corso di Vela su Cabinati o su Derive della Lega Navale Italiana o della 

Federazione Italiana Vela e aver conseguito un livello di istruzione sufficiente alla conduzione 

autonoma di una deriva e di un kayak o, in subordine, fornire referenze sufficienti che comprovino 

le proprie capacità di conduzione del mezzo richiesto, quali a titolo esemplificativo giornate di 

prova su derive con un istruttore qualificato. 

I requisiti personali di cui ai sopra citati punti a), b), c), d), e) si intendono acquisiti ove il Socio sia 

stato già autorizzato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Arona all’utilizzo delle derive e dei 
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kayak mediante nulla osta annuale in corso di validità, apposto nel Libretto del Marinaio personale 

del Socio.  

2) Richiesta del Socio 

2.1. Il Socio potrà richiedere alla Sezione di Arona, con un preavviso di almeno una settimana, di 

essere accompagnato da un Velista Esperto durante l’uscita. 

2.2. La Sezione potrà rifiutare la richiesta del Socio oppure accoglierla. La Sezione, inoltre, a 

seconda dei casi, potrà subordinare l’accoglimento della richiesta del Socio alla presenza di un 

accompagnatore Velista Esperto durante l’uscita. 

2.3. Il Socio è consapevole che l’utilizzo delle derive e dei kayak sarà possibile sulla base della 

disponibilità degli stessi e, a seconda dei casi, della disponibilità di un socio accompagnatore 

Velista Esperto. 

2.4. Il Socio è consapevole che l’utilizzo delle derive e dei kayak sarà possibile esclusivamente con 

condizioni meteo favorevoli/confacenti per l’uscita. 

 

3) Orario di uscita e rintracciabilità 

3.1. Le imbarcazioni sociali potranno essere utilizzate dai Soci esclusivamente nei giorni e negli 

orari di apertura della segreteria. 

3.2. Il Socio dovrà indicare nella richiesta l’orario di uscita e di rientro e un recapito telefonico. 

3.3. Il Socio dovrà, durante l’uscita, avere con sé telefono cellulare in sacca stagna, al fine di 

contattare, in caso di emergenza, il 112 e la Guardia Costiera al numero 1530. 

3.4. Il Socio dovrà obbligatoriamente rientrare almeno un’ora prima del tramonto e, in ogni caso, 

almeno mezz’ora prima della chiusura della segreteria, per ragioni di sicurezza e affinché il Socio 

possa espletare gli incombenti di cui al punto 4.5. più agevolmente alla luce del giorno. 

3.5. Il Socio dovrà navigare esclusivamente nello specchio d’acqua compreso tra il S. Carlone e 

Dormelletto o, comunque, entro quello consentito dal Consiglio Direttivo della Sezione di Arona, a 

seconda dei casi, nell’accoglimento della richiesta (Modulo e)). 

 

4) Check in e Check out 

4.1. Il Socio, prima dell’uscita, ha l’obbligo di verificare l’attrezzatura necessaria, armare le derive 

con accuratezza e con tutte le attrezzature previste, segnalando per iscritto al Responsabile 

eventuali carenze riscontrate, anomalie e/o rotture nell’apposito libretto di manutenzione 

dell’imbarcazione. 

4.2. Il Socio ha l’obbligo di indossare appositi aiuti al galleggiamento e abbigliamento adeguato. 

4.3. Il Socio, prima dell’uscita, dovrà, altresì, consegnare al Responsabile o presso la Segreteria, a 

titolo di rimborso spese di manutenzione dell’imbarcazione, €10,00 in caso di uscita fino a 4 ore, 

€20,00 in caso di uscita fino a 8 ore. 



LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

 

SEZIONE DI ARONA 
 

 

Segreteria: sabato/domenica 10.00-13.00 / 14.30-18.00 - C.so Europa 26, 28041 Arona (NO) 
 tel./fax. 0322 47257 - cell. 391 1055856 - e-mail arona@leganavale.it - www.lniarona.it 

Partita IVA 01535610032 - Codice Fiscale 90006430038 

4.4. Nel caso in cui sia presente un accompagnatore Velista Esperto durante l’uscita, su richiesta 

dell’interessato o del Consiglio Direttivo, il socio prima dell’uscita dovrà consegnare al Responsabile 

o presso la segreteria, un ulteriore rimborso spese, rispetto a quello previsto al precedente punto 

4.3, il cui ammontare verrà stabilito dal CdS. 

4.5. Il Socio, al rientro, ha l’obbligo di disarmare le derive con accuratezza e riporre tutta 

l’attrezzatura dell’imbarcazione utilizzata negli appositi spazi, avendo cura che scotte e vele siano 

asciutte, segnalando per iscritto al Responsabile eventuali carenze riscontrate, anomalie e/o 

rotture nell’apposito libretto di manutenzione dell’imbarcazione. 

 

5) Danni alle imbarcazioni e Cauzione 

5.1. La Sezione di Arona, entro e non oltre 7 giorni dal rientro dell’imbarcazione, verificherà lo 

stato dell’imbarcazione e, in caso di danni riscontrati all’imbarcazione imputabili al Socio e non 

dichiarati, quest’ultimo sarà tenuto a rimborsarli entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, anche 

verbale, del Consiglio Direttivo.   

5.2. La Sezione di Arona richiederà al Socio, prima dell’uscita, il deposito presso la Segreteria di € 

30,00 a titolo di cauzione. La Sezione di Arona, entro e non oltre 7 giorni dal rientro del Socio, una 

volta verificato lo stato dell’imbarcazione, restituirà al Socio l’importo della cauzione. In caso di 

danni all’imbarcazione non dichiarati, la Sezione di Arona potrà trattenere, parzialmente o 

integralmente, l’importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, che il Socio 

sarà tenuto a rimborsare, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, anche verbale, del Consiglio 

Direttivo. 

 

6) Danni a terzi e Manleva 

Il Socio dovrà sottoscrivere apposita manleva che esoneri la Sezione di Arona da qualsivoglia 

responsabilità per danni subiti o arrecati a terzi o a se stesso (persone e/o cose) in occasione 

dell’uscita in deriva o kayak. 

 

         

Lega Navale Italiana 
Sezione Di Arona 
Il Consiglio Direttivo 
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Modulo e) 

RICHIESTA UTILIZZO IMBARCAZIONI E KAYAK SOCIALI 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………. Tessera LNI numero…………………………..  

 

RICHIEDE  

 

l’utilizzo dell’imbarcazione per il  giorno ………………… dalle ore …………….. alle ore ……………..  

 

[  ] di essere   [  ] di non essere  accompagnato da un velista esperto 

 

A tal fine, 

DICHIARA DI 

 

a) essere in regola con il versamento della quota relativa alla tessera sociale per l’anno in corso al 

momento della richiesta; 

b) saper nuotare; 

c) essere in possesso di certificato medico per attività non agonistica o agonistica; 

d) essere maggiorenne; 

e) aver partecipato ad un Corso di Vela su Cabinati o su Derive della Lega Navale Italiana o della 

Federazione Italiana Vela e aver conseguito un livello di istruzione sufficiente alla conduzione 

autonoma di una deriva e di un kayak o, in subordine, fornire referenze sufficienti che 

comprovino le proprie capacità di conduzione del mezzo richiesto, quali a titolo esemplificativo 

giornate di prova su derive con un istruttore qualificato. 

OPPURE 

f) essere in possesso di autorizzazione in corso di validità del Consiglio Direttivo della Sezione di 

Arona all’utilizzo delle derive e dei kayak, così come comprovato dal nulla osta apposto dal 

Consiglio Direttivo di Sezione sul Libretto del Marinaio personale del Socio. 

 

Inoltre, il Socio 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso durante l’uscita e di tenere acceso il telefono avente il seguente numero: 

…………………………….. 

- di aver letto e accettato il Regolamento recante le “Norme di utilizzo imbarcazioni sociali” e di 

assumersi la responsabilità dell’imbarcazione relativamente al periodo di utilizzo, esonerando la 
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Sezione di Arona da qualsivoglia responsabilità per danni subiti o arrecati a terzi o a se stesso 

(persone e/o cose) in occasione dell’uscita in deriva o kayak.  

 

Luogo…………….…….., data ……………………         

 

     IL SOCIO 

        ___________________________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE 

 

[  ] accoglie 

[  ] non accoglie 

[  ] subordina l’accoglimento della richiesta alla presenza di un Velista Esperto 

 

Pertanto, il Consiglio Direttivo di Sezione: 

[  ] autorizza il Socio a navigare, attenendosi a quanto disposto a quanto disposto dalle “Norme di 

utilizzo imbarcazioni sociali”; 

[  ] in eccezionale deroga alle “Norme di utilizzo imbarcazioni sociali”, autorizza il Socio a navigare 

nello specchio d’acqua ……………………………………. 

[  ] altro………………………………... 

 

Timbro e Firma 

 

 


