	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  	
  REGOLAMENTO	
  

	
  
1. Il presente Regolamento è emanato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 25
dello Statuto Sociale.
2. Sono delegati al Presidente ed al Segretario tutti i rapporti sociali con i genitori
degli atleti/corsisti e con i singoli soci. Tutti dovranno attenersi a questa
disposizione.
3. Sono delegate al Direttore Sportivo il coordinamento delle attività degli
allenatori, la partecipazione degli Atleti della Canottieri Rumon alle
competizioni, l’organizzazione delle trasferte, l’iscrizione alle gare, la
composizione degli equipaggi.
4. L’uso delle imbarcazioni è regolamentato esclusivamente dal Direttore
Sportivo e dagli Allenatori; per utilizzare le imbarcazioni da competizione è
necessaria una speciale autorizzazione del Direttore Sportivo. I Soci non
autorizzati sono tenuti ad utilizzare le imbarcazioni a loro destinate.
5. Ogni Socio è tenuto ad avere la massima cura e rispetto di tutto quanto
costituisce il patrimonio sociale. I Soci sono responsabili per danni arrecati a
beni sociali, sono tenuti al risarcimento dei medesimi nella misura fissata dal
Consiglio Direttivo.
6. I Soci e gli Atleti che usano le imbarcazioni devono saper nuotare.
7. I Soci possono servirsi delle imbarcazioni purché siano in grado e capaci di
condurle secondo il giudizio insindacabile del Direttore Sportivo o degli
Allenatori.
8. I Soci/Atleti che usano le imbarcazioni sono obbligati ad aiutare i tecnici, a
prepararle, metterle e trarle dall’acqua, lavarle e riportarle al loro posto.

9. Il Socio è responsabile dei danni che per imperizia, negligenza ovvero
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline arrechi al materiale
sociale e sarà tenuto al rimborso delle spese vive, più una quota per il
deprezzamento delle imbarcazioni, secondo la valutazione del Direttore
Sportivo. I Soci debbono assicurarsi per loro conto dello stato delle
imbarcazioni all’atto di usarle, facendo rilevare le eventuali deficienze che vi si
riscontrassero.
10. I Soci e Atleti che partecipano a manifestazioni ufficiali sono obbligati ad
indossare indumenti con colori sociali come prescritto dai Regolamenti
Federali.
11. Ogni Socio o Atleta della Canottieri Rumon potrà provvedere all’acquisto della
divisa sociale, quale è stabilito con apposita disposizione del Consiglio
Direttivo. Nella formazione degli equipaggi è obbligatoria l’uniformità della
divisa.
12. Un gruppo di Soci può ottenere dal Consiglio Direttivo l’autorizzazione di
portar via dalla Sede Sociale, per uno o piu’ giorni, una imbarcazione, purche’
i richiedenti si impegnino a servirsene personalmente, a non cederla, anche ad
altri Soci, senza una nuova autorizzazione. I richiedenti dovranno sottoscrivere
un esatto verbale di consegna del materiale loro affidato. Essi saranno
responsabili di ogni smarrimento o deterioramento.
13. Se per incuria o negligenza i Soci non riconsegnassero il materiale sociale
entro il termine stabilito, il Consiglio Direttivo provvederà all’applicazione di
multe e curerà di ricondurre, a spese dell’equipaggio, il materiale non
consegnato alla Sede Sociale.
14. Ciascun Socio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, potrà ricoverare
nei locali sociali barche ed attrezzi particolari, sia lasciando a tutti i Soci il
diritto di servirsene sia riservandosene l’uso esclusivo.
15. Le proprietà riservate ad uso esclusivo, ricoverate nelle rastrelliere, saranno
soggette ad una tassa annua anticipata da determinarsi dal Consiglio Direttivo.
16. I Soci non potranno servirsi delle proprietà particolari con uso riservato senza
il permesso scritto del proprietario.
17. I corsi di istruzione e di allenamento si svolgeranno sotto la direzione e
sorveglianza del Direttore Sportivo e con la collaborazione dell’allenatore.
E’ fatto divieto agli aspiranti ed ai Soci Atleti di disporre del materiale sociale
e di montare imbarcazioni diverse da quelle loro assegnate, nonché di far parte
di equipaggi diversi dai propri, senza autorizzazione del Direttore Sportivo.

Potranno essere applicate multe per l’inosservanza di tali clausole.
18. Non è consentito l’accesso di estranei e bambini di età inferiore a 10 anni sul
pontile galleggiante, salva l’autorizzazione del Direttore Sportivo.
19. I Soci che intendano praticare il canottaggio e altri sport al di fuori dell’orario
di apertura e di chiusura del galleggiante (9,00 – 17,00) possono farlo sotto la
loro totale responsabilità avvisando comunque il Direttore Sportivo o
l’Allenatore.
20. I Soci che desiderano lasciare in deposito le loro imbarcazioni presso il Circolo
dovranno farne apposita domanda al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo
potrà eventualmente autorizzare salvo disponibilità di spazio, in via
temporanea.

A.S.D. Canottieri Rumon Salaria Village
Presidente
V. Presidente e Direttore Sportivo
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