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REGOLAMENTO GENERALE SEDE OPERATIVA 
 
 

Art. 1 
La Base Operativa di Cellina è destinata al perseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione di 
Promozione Sociale Vele d’Epoca Verbano (di seguito anche solo l’Associazione) e viene utilizzata per lavori, 
rimessaggio, incontri, manifestazioni, riunioni, assemblee ed attività didattiche o culturali riferite alle attività 
sociali e nautiche. 

 
Art. 2 

Il servizio di rimessaggio è riservato esclusivamente a favore dei Soci Armatori dell’Associazione in regola 
con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso. 
I Soci potranno tenere nella Base Operativa imbarcazioni di loro proprietà, previo versamento della quota 
che verrà stabilita per i singoli servizi e accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. 

 
Art. 3 

L’organizzazione degli spazi e la disposizione delle imbarcazioni e natanti nell’area di rimessaggio è 
esclusiva dell’Associazione. 

 
Art. 4 

La graduatoria e disponibilità di rimessaggio viene decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. 
 

Art. 5 
Un posto barca può essere assegnato esclusivamente a chi possiede la qualifica di Socio Armatore. 
L’assegnazione del posto barca deve tenere conto che le dimensioni del natante siano compatibili con gli 
spazi disponibili. 

 
Art. 6 

In caso di mancato rinnovo, il Socio dovrà rimuovere l’imbarcazione e tutte le attrezzature presenti presso la 
Base Operativa entro 15 giorni dalla scadenza del contratto. 
Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso a chi ritirerà prima della scadenza l’imbarcazione o il carrello lasciato 
in rimessaggio. 

 
Art. 7 

Il Consiglio Direttivo ha stabilito le seguenti quote per il servizio di rimessaggio calcolate sulla superficie 
occupata (larghezza massima x lunghezza massima, carrello compreso): 

- rimessaggio al coperto: Euro 8,00 al metro quadro  
- rimessaggio all’aperto: Euro 6,00 al metro quadro 
- rimessaggio all’aperto di Carrello: Euro 30,00 a carrello al mese. 

 
Art. 8 

Il costo complessivo del servizio di rimessaggio dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità: 
- pagamento a semestre anticipato 
Il pagamento dovrà avvenire tramite tramite contanti o bonifico bancario alle coordinate riportate di 
seguito o a quelle diversamente comunicate in seguito dall’Associazione: Banca Intesa Sanpaolo - IBAN 
IT81 N030 6909 6061 0000 0075 188. 

 
Art. 9 

E’ sempre consentito all’Associazione recedere anticipatamente dal contratto, in seguito a delibera del 
Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione. Il recesso dell’Associazione sarà comunicato al Socio tramite 
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raccomanda a.r. o mezzo equivalente, concedendo al Socio un termine di almeno 30 giorni per ritirare la 
propria imbarcazione e l’eventuale attrezzatura dalla Base Operativa. 

 
Art. 10 

Qualora la barca e le attrezzature non siano utilizzabili a causa del loro degrado, l’Associazione provvederà 
ad inviare una comunicazione tramite raccomandata a.r. o mezzo equivalente concedendo un termine di 30 
giorni al Socio per provvedere allo smaltimento, decorso inutilmente il quale l’Associazione stessa potrà 
avviarle allo smaltimento richiedendo al Socio il rimborso delle spese sostenute. 

 
Art. 11 

É cura dei Soci e dei loro ospiti mantenere ogni cosa utilizzata in ordine, nel rispetto del lavoro che viene 
svolto volontariamente per mantenere la Base Operativa efficiente e decorosa. 

 
Art. 12 

Le imbarcazioni rimessate dovranno obbligatoriamente essere posizionate su carrelli o invasi con ruote 
facilmente movibili. Gli armatori delle imbarcazioni e dei natanti sono totalmente e unicamente responsabili 
dell’idoneità e della manutenzione delle invasature e/o carrelli porta barche. 

 
Art. 13 

Ad insindacabile giudizio dell’Associazione, qualora i carrelli porta barche venissero ritenuti non idonei o 
comunque non sicuri, non verrà autorizzato l’accesso e la permanenza dell’imbarcazione nella Base 
Operativa. 
 

Art. 14 
E’ fatto assoluto divieto di lasciare sulla barca serbatoi mobili e/o carburante all’interno dei serbatoi fissi. 

 
Art. 15 

E’ consentito unicamente effettuare lavori di piccola manutenzione ordinaria e comunque nel rispetto della 
normativa vigente (D.L. 81/2008) in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e delle indicazioni fornite 
dall’Associazione). 
 

Art. 16 
Le attività di carteggiatura, pulizia sentine, lavaggio sentine, lavaggio carena, riparazione carena, 
verniciatura degli scafi devono essere effettuate con utensili/elettroutensili provvisti di aspirazione e 
conformi alle normative di sicurezza sul lavoro vigenti. 

 
Art. 17 

E’ fatto divieto di sporcare l’area sottostante l’imbarcazione o lasciare filtri, barattoli o residui di lavorazioni. 
E’ consentito il lavaggio dell’opera morta dell’imbarcazione esclusivamente con detergenti biodegradabili al 
90%. 

 
Art. 18 

Le attività di manutenzione ordinaria che necessitino di illuminazione, energia elettrica, acqua e smaltimento 
rifiuti sono compresi nei costi di rimessaggio. Lavorazioni eseguite da professionisti e/o lavorazioni di 
manutenzione straordinaria comporteranno un costo aggiuntivo da concordare anticipatamente con il 
Consiglio Direttivo. 

 
Art. 19 

In ogni caso le imbarcazioni depositate presso la Base Operativa dovranno essere mantenute decorosamente 
in ordine e pulite. In caso di negligenza al Socio verranno addebitate le spese sostenute dall’Associazione per 
sopperire alla negligenza e all’incuria. 
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Art. 20 

Pur adottando tutti gli strumenti ritenuti più opportuni per migliorare la sicurezza della Base Operativa, 
l’Associazione non si assume alcun obbligo di sorveglianza e custodia delle barche dei Soci. Alla stessa, 
pertanto, non saranno in alcun modo imputabili danni, furti, incendi, manomissioni, atti vandalici o danni 
derivanti da eventi atmosferici, subiti dalle barche o dalle cose introdotte o lasciate nei locali o in altre zone 
della Base Operativa. 

 
Art. 21 

Nella Base Operativa è ovunque vietato il getto o abbandono di rifiuti e oggetti di qualsiasi genere, di liquidi 
inquinanti, liquami, detriti o altro, anche se in piccole quantità o dimensioni. 
Per i rifiuti solidi, l’associato deve preordinare la raccolta differenziata, separando i rifiuti ordinari ed 
alimentari, dal vetro, plastica, carta e alluminio e quindi depositarli nei rispettivi cassonetti. 
I rifiuti tossici e nocivi (batterie esauste, oli usati, barattoli di vernice vuoti ecc.) devono essere trattati con la 
massima attenzione e rigorosamente smaltiti dal Socio stesso. 

 
Art. 22 

I Soci sono tenuti a mantenere nella Base Operativa un contegno educato, corretto ed irreprensibile sotto 
ogni aspetto. Saranno allontanate quelle persone la cui presenza o contegno non si addica al decoro della 
struttura. 

 
Art. 23 

E' vietato ogni gioco o comportamento che per la sua rumorosità o pericolosità possa comunque recare 
disturbo agli altri Soci. 
Per questioni di sicurezza non sono ammessi animali e bambini di età inferiore ai 10 anni all’interno della 
struttura. 
Sono ammessi figli e animali domestici, soltanto negli spazi esterni, purché tenuti al guinzaglio. 
 

Art. 24 
Sono da intendersi causa di risoluzione immediata del contratto di rimessaggio le seguenti circostanze: 
 a) perdita dalla qualifica di Socio Armatore per qualsiasi ragione; 
 b) inadempienza degli obblighi derivanti dal presente contratto di cui agli articoli 8, 9, 10, 12, 14, 15, 
16, 17 e 21. 
Nei casi di cui al comma che precede, il Socio è tenuto allo sgombero degli eventuali posti barca assegnati ed 
alla rimozione delle attrezzature depositate presso la Base Operativa entro il termine di 15 giorni dalla 
comunicazione da parte dell’Associazione.  
Resta, comunque, salvo il diritto dell’Associazione al risarcimento dei danni eventualmente subiti. 

 
Art. 25 

In caso di inadempimento da parte del Socio, sia in relazione ai compensi pattuiti che a spese fatte per la 
conservazione dei beni o per eventuali altri lavori concordati tra le Parti, e ancora in caso di danni sofferti 
dall’Associazione in dipendenza del presente contratto, l’Associazione potrà ritenere tutti i beni situati 
presso la Base Operativa fino al completo soddisfacimento del credito o anche procedere alla vendita degli 
stessi, ai sensi di quanto disposto all’art. 2756 C.C. 
 
 
 
Luogo e data____________________ , ______________________              Firma 
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 ________________________________   
 
 
 

DOMANDA RIMESSAGGIO 
 

Il/la sottoscritto/a  

C.F.                                                                                 

nato/a a  Prov.  il  

residente a  Prov.  

Via/Piazza  n.  cap.  

tel.  cell.  

e-mail  

❏ in proprio  
❏ in qualità di legale rappresentante di 

Denominazione  

C.F.                                                                                 

con sede in   Prov.  

Via/Piazza  n.  cap.  

tel.  cell.  

e-mail  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n°445/2000 

DICHIARA 
- di essere armatore della seguente imbarcazione:___________________________________________________ 

modello/classe:_______________________________________________________________________________ 
- di essere a conoscenza e di accettare le Regole Generali previste per la Base Operativa dell’A.P.S. Vele 

d’Epoca Verbano; 
- di essere a conoscenza e di accettare le Regole Generali concernenti il servizio di rimessaggio offerto dalla 

A.P.S. Vele d’Epoca Verbano, riportate di seguito nel presente modulo; 
- di essere a conoscenza che la presente domanda è da intendersi accettata solo in seguito a pronuncia da 

parte del Consiglio Direttivo; 
CHIEDE 

il servizio di rimessaggio per l’anno _________ di: 
❏ imbarcazione e carrello, al coperto, al costo mensile di Euro 10,00 al metro lineare (larghezza max 2,50 

m); 
❏ imbarcazione e carrello, all’aperto, al costo mensile di Euro 6,00 al metro lineare (larghezza max 2,50 m); 
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❏ carrello, all’aperto, al costo mensile di Euro 25,00.  
 

 
Luogo e data ______________ , __________________________        Firma _________________________________ 


