Yacht Club Verona ASD

REGOLAMENTO DI SEDE
Articolo 1 - Istituzione
1. Il Consiglio Direttivo dello Yacht Club Verona ASD promulga il seguente regolamento di sede
che si applica in tutte le attività che si svolgono nella sua sede sociale.
Articolo 2 – Direttore di Sede
1. Per un ordinato e corretto utilizzo della sede sociale, è istituita la figura del Direttore di Sede
che è nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore di Sede è incaricato dell’accessibilità della sede negli orari previsti e del buon
andamento della sede stessa.
3. Il Direttore di Sede è incaricato dell’approvvigionamento e della gestione del bar/dispensa
disponibile nella sede e ne gestisce l’aspetto economico coordinandosi col Segretario.
4. E’ suo compito segnalare al Consiglio Direttivo qualsiasi necessità relativa a interventi di
manutenzione sia nei locali sia nel mobilio e attrezzature, e, ricevutone il mandato, curare che
le manutenzioni stesse siano fatte a regola d’arte nei termini stabiliti.
5. Il socio è tenuto a rispettare le indicazioni impartite dal Direttore di Sede e collaborare con lui
allo scopo di ottenere sempre il miglior risultato.
6. Ogni lamentela, osservazione o richiamo nei confronti del Direttore di Sede deve essere
riportata al Presidente in forma scritta e sarà esaminata dal Consiglio Direttivo nella prima
riunione disponibile.
Articolo 3 – Regole generali
1. Il socio è tenuto allo scrupoloso rispetto del regolamento di sede nella lettera e nello spirito, e
deve mantenere in ogni momento un abbigliamento e un comportamento consono al prestigio
dell’associazione.
2. L’utilizzo della sede sociale è, di norma, riservato ai soci. L’ammissione di ospiti è regolata dalle
norme previste all’articolo 7 di questo regolamento.
3. ll socio è tenuto alla massima cura e rispetto del patrimonio sociale in ogni sua componente.
ll socio responsabile in proprio o tramite suoi ospiti di danni arrecati al patrimonio sociale è
tenuto al risarcimento del danno procurato.
4. L’accesso alla sede sociale è permesso solo nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio
Direttivo. Deroghe a questa regola saranno permesse solo per comprovati motivi e devono
essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 4 – Manifestazioni in sede
1. In occasione di manifestazioni organizzate nei locali della sede, l’accesso sarà libero ma gli
ospiti non potranno usufruire dei servizi previsti per i soci, se non diversamente stabilito dal
Consiglio Direttivo.
Articolo 5 – Concessione in uso della sede
1. Il socio può richiedere l’utilizzo a uso privato dei locali della sede sociale con esclusione di
attività a fine commerciale o a scopo di lucro.
2. Per ottenere la concessione deve presentare richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo in cui
illustra l’iniziativa che intende svolgere e le sue finalità.
3. Il Consiglio Direttivo, acquisita la richiesta, dispone circa l’accettazione o il diniego della stessa
senza obbligo di motivazione.
4. In caso positivo, il socio è tenuto a corrispondere il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo per
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l’utilizzo della sede e a riconsegnare i locali riordinati e puliti.
5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di concedere l’uso della sede ad associazioni di particolare
rilevanza o merito per la loro funzione dirigenziale e assembleare, stipulando accordi con esse
che stabiliscano le norme di utilizzo.
Articolo 6 – Reciprocità
1. Il tesserato FIV appartenente ad altro affiliato, il tesserato della Lega Navale Italiana, il
tesserato di una NMA ISAF straniera o un appartenente alla Marina Militare in servizio, ha
facoltà di essere ospite in sede semplicemente comunicando la propria presenza e il titolo di
godimento al Direttore di Sede o, in sua assenza, a un membro del Consiglio Direttivo.
2. Se però è suo desiderio frequentare la sede più volte consecutivamente, è tenuto a presentare
domanda in tal senso al Presidente.
Articolo 7 – Ospiti dei soci
1. Il socio ha facoltà di invitare ospiti in sede senza limitazioni purché l’invito non diventi continuo.
2. Il socio che intenda invitare un ospite deve informarne subito il Direttore di Sede o, in sua
assenza, un membro del Consiglio Direttivo, il quale avrà la facoltà di rifiutare l’accesso
all’ospite con breve motivazione verbale.
3. Il coniuge e i figli minorenni del socio possono liberamente frequentare la sede anche in forma
continuata, in deroga alla regola 3.1.
4. L’ospite ha diritto a usufruire di tutti i servizi della sede alle stesse condizioni previste per i soci.
5. Il socio è responsabile del comportamento dei suoi ospiti in sede e risponde dei danni
eventualmente da essi provocati.
6. Nel caso si ponessero problemi di sovraffollamento della sede, i soci avranno la precedenza
sugli ospiti.
Articolo 8 – Modifiche al Regolamento di Sede
1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare varianti al regolamento di sede ogni qualvolta ne
ravvisi l’opportunità. Tali varianti avranno effetto immediato.
2. ll socio può proporre al Consiglio Direttivo modifiche al regolamento di sede inviando la richiesta
in forma scritta al Presidente, indicando le motivazioni della proposta, e questa sarà esaminata
dal Consiglio Direttivo nella prima riunione disponibile.
Così approvato nel Consiglio Direttivo del 23 febbraio 2015.
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