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PREMESSA
Il presente regolamento disciplina la gestone dei post barca di cui sono ttolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautci dell’Ente, di seguito denominat “struture perifericce”, ai sensi dell’artco lo 21 dello Statuto.
Le norme in esso contenute si applicano a tute le struture perifericce della Lega Navale Italiana,
in relazione a provvediment concessori, ovvero d’altra natura, rilasciat dalle pubblicce Ammini strazioni competent, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125
04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229
21/11/2005,ccevengono sosttuite dal presente regolamento.
Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l’assegnazione, il mantenimento, nonccé la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d’ormeggio o di stazionamento a terra di natant ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.
Esse costtuiscono concreta applicazione dei seguent principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e
7, n.2 (tesseramento soci),34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:
a) La frequenza della sede nautca e l’utlizzo dei post barca e degli altri servizi sociali, cce sono ri servat esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile ancce ai fni as sicuratvi e fscali). L’iscrizione obbligatoria ancce per i familiari cce frequentano la sede nautcae utlizzano i servizi con contnuità. Gli eventuali ospit saltuari dei soci (familiari e non) deb bono essere registrat sull’apposito registro-ospit di ogni s.p., purccé tale ospitalità non assuma
caratere contnuatvo.
b) L’espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde
poter consentre a tut i soci di accedere al benefcioo
c) la formazione di graduatorie per l’assegnazione ed il rinnovo annuale dei post barca e di altri
servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di atribuzione del punteggio da stabilire
nei regolament interni in conformità con il presente regolamento, secondo le specifcità di ogni
singola sezioneo
d) l’iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, fato divieto assoluto al Socio assegnatario del posto barca di utlizzare la propria unità per “atvità commerciali o
lucratve di qualsiasi genere, ancce al di fuori della sede nautca della strutura periferica” , (indipendentemente da quanto previsto dall’art. 49 bis del Codice della nautca da diporto in materia di “Noleggio occasionale”)
e) l’ impegno del socio assegnatario di utlizzare l'unità da diporto con contnuità e di assecondare
l'opera di propaganda della propria Strutura Periferica metendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, ancce saltuariamente, previo adeguato preavvisoo
f) la decadenza dall’assegnazione annuale per i casi stabilito
g) la formale accetazione della normatva specifca di espresso riconoscimento del debito delle
somme dovute a ttolo di quote sociali post barca, ex art. 30 comma 2, let. d dello Statuto del la LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate
nel fac-simile in allegato.
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Capo I
Principi generali
1. Pu

licità e trasparenza

La Strutura periferica cce dispone di sistemazioni di post barca in acquao di stazionamento a terra:
a) Deve indicare nel Regolamento interno la composizione delle struture, delle pertnenze e dei
beni mobili sociali disponibili, ove esistent(Sede sociale, Sede nautca, Servizi sociali, specifcando per quest ultmi numero / tpo post barca,stpet, ricovero atrezzature, ecc.) cce possono
essere:
• assegnat in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di
quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di meritoo
• Destnat alle sole atvità isttuzionali (post per barcce assistenza, scuola, sociali, e relatve at trezzature, motori, oltre a stpet, ecc.),collocat al di fuori della graduatoria di merito, nonccé
quelli previst per riserva di leggeo
b) È tenuta annualmente a confermare o aggiornare con provvedimento formale, predisposto dal
Consiglio Diretvo locale ed approvato dall’assemblea dei soci, il numero di post di barca in
mare e di stazionamento a terra disponibili stabilito in funzione di element, ancce variabili nel
tempo, in relazione a:
• dimensioni e carateristcce dell’area in concessioneo
• profondità dei fondalio
• spazi di manovrao
• carateristcce fsicce degli ormeggi e dei post di stazionamento a terra, con defnizione delle
modalità di alaggio / varo per quest ultmi, ove disponibili mezzi meccanici.
Il provvedimento di cui al punto b) reso noto con idonee forme di pubblicità, ed soggeto
all’approvazione dell’assemblea dei soci, convocata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualifcata dei 3/5 dei votant.
E’ facoltà della S.P. di confermare con provvedimento motvato del C.D. la volontà espressa
dall’Assemblea dei Soci di cui al punto b, da emanarsi entro il 30 setembre di ogni anno, senza
convocare una nuova assemblea per tali fni, quando, negli anni successivi, NON vi siano rilevant
modifcce alle struture sociali, ovvero ai post barca disponibili, tali da determinare signifcatve
variazioni nell’assegnazione dei post barca e/o delle pertnenze assegnate ai Soci.
2. Post provvisori
Con determinazione del C.D. di sezione, nella deliberazione annuale dei post barca a disposizione
dei soci, le struture perifericce possono prevedere la facoltà di utlizzare uno o più post, in acqua
o a terra, per ragioni di ospitalità. In tal caso, i relatvi post sono collocat al di fuori della graduatoria di merito.
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Le norme di cui al comma precedente devono prevedere cce le ragioni di ospitalità, comunque legate a fni isttuzionali, debbano rivestre caratere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi fnalità commerciale.
Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d’iscrizione al Registro del navigliodella LNI, in
corso di validità, purccé batent bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, canno dirito ad essere ospitate gratuitamente dalle struture perifericce per i primi tre giorni di sosta, salvo un eventuale contributo forfetario stabilito per la copertura dei meri cost fssi quali a ttolo di
esempio non esaustvoacqua, energia eletrica, guardiania, segreteria, uso e pulizia locali docce,
raccolta rifut, ecc.
In caso di sosta superiore ai 3 (tre) giorni, potrà essere ricciesto un contributo associatvo per il
posto barca giornaliero.
3. Assegnazioni riservate ai disa ili
Nel rispeto delle fnalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei
post barca, le struture perifericce debbono riservare i post ai soci disabili nella misura stabilita
dall’art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautca da diporto e succ. mod. ed int.. Ai fni
dell’assegnazione di tali eventuali post riservat, il C.D. di sezione appliccerà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare riccieste da parte di soci disabi li.
Al fne di garantre l’efetvo godimento dei suddet post riservat, le S.P. sono tenute a rimuove re le barriere arccitetonicce dalle proprie basi nautcce compatbilmente con le proprie capacità
fnanziarie.
I ricciedent devono presentare domanda corredata da apposito certfcato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.
In ogni caso la ttolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed
esclusivamente alla persona diversamente abile.
E’ fato divieto assoluto l’utlizzo dell’imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza
la presenza a bordo del ttolare dell’assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato
dal presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).
E’ pariment proibito il subentro personale nell’assegnazione privilegiata del posto barca da parte
di terzi (familiari e non).
Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei post riservat, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddet soci, saranno utliz zat i parametri previst dalla graduatoria di merito.
Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ca facoltà di concedere
adeventuali ospit disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull’uso delle struture
della sede nautca riservato esclusivamente ai soci, l’uso temporaneo delle proprie atrezzature
per agevolare l’imbarco e lo sbarco degli stessi cce ne facciano ricciesta, previa sotoscrizione da
parte degli stessi ospit disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della
Lega Navale Italiana, del C.D. di sezione e degli operatori present alle manovre.
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4. Quota sociale per il posto arca
La quota sociale da corrispondere per l’assegnazione del posto barca determinata annualmente
dal Consiglio Diretvo della strutura periferica, tenendo conto cce:
a) in conformità all’Art. 6, n. 4 del Regolamento allo Statuto, le S.P. possono applicare al Socio, una
quota una tantum c.d. di entratura a fondo perduto, alla prima assegnazione, in relazione ai
servizi resi e per l’allestmento del posto barca assegnato.

Capo II
Requisit e condizioni per l’assegnazione dei post arca
5. Titolarità dell’assegnazione
Il posto barca assegnato al socio ordinario e non all’imbarcazione o al natante di proprietà.
L’assegnazione del posto barca personale e non può essere oggeto di vendita o cessione ad altro ttolo per nessun motvo. L’unità ivi ormeggiata/alata può essere usata ancce da familiari in linea direta o collaterale iscrit alla L.N.I..
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni
Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.
7. Regime proprietario dell’unità da diporto
E’ tassatvamente vietata l’assegnazione di post barca a non soci o a soci cce abbiano in compro prietà unità da diporto con non soci. L’assegnazione altresì vietata ai soci cce siano ttolari, nei
confront dell’unità, di dirit diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufruto, di uso, di co modato, di locazione, di afto, con le sole eccezioni del leasing nautco e del comodato d’uso stpulato con un ente isttuzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.
La proprietà dell’unità da diporto soggeta alle seguent condizioni:
a) qualora l’unità non sia soggeta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dicciarazione da cui risult il ttolo in base al quale
l’unità detenuta o posseduta.
b) in caso di comproprietà dell’unità devono essere riportat i nominatvi di tut i soci comproprie tari, e deve essere indicato tra quest il nominatvo del socio cce assumerà la ttolarità dell’asse gnazione del posto barca.
c) in caso di due soli soci comproprietari, l’assegnazione può essere compiuta nei confront del so cio di maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l’assegnazione può essere efetuata nei confront del socio con quota maggioritaria o paritaria.
I requisit concernent la proprietà dell’unità devono risultare da:
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◦ dicciarazione sosttutva dell’ato di notorietà, sotoscrita da tut i soci comproprietario
◦ dal contrato di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentcao
d) l’assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel
caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell’unità da diporto, può essere ricciesta dal coniuge
cce ca maggiore punteggio ancce se l’altro non ca maturato i due anni di anzianità di cui al successivo art. 8.
8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento
Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguent condizioni:
a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della strutura periferica
da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di post barca rispeto alle domandeo
b) essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso e con il pagamento dell’eventuale quota
una tantum di entratura, di cui all’Art. 4 (bo
c) oltre a disporre dell’unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente artcolo 7, il socio
deve altresì dicciarare cce la sua unità bate bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europeao
d) avere iscrito l’unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in
regola con il versamento della relatva quota di iscrizione annualeo
e) aver otemperato agli obbligci di legge per quanto atene all’assicurazione obbligatoria dell’unità relatvamente alla responsabilità civileo
f) aver presentato nei termini l’istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente
regolamento), cce deve contenere:
1. una dicciarazione di essere a conoscenza ed accetare cce la concessione del posto barca non
implica, in alcun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte della sezione e pertanto
essa resta in afdamento del proprietario ttolare dell’assegnazione.
A tal fne, i Soci assegnatari, prima dell’occupazione del posto o all’ato del rinnovo annuale, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddeta polizza assicuratva, valida e con validità rinnovata per tuto il periodo dell’assegnazione del postoo
2. una clausola, da sotoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della S.P. per il furto, ancce parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predeta istanza. Coloro i quali saranno sprovvist
di tale copertura assicuratva e si rifuteranno di sotoscrivere la predeta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.
g) assumere l’impegno di utlizzare l’unità da diporto in modo da assecondare l’opera di propaganda della strutura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all’artcolo 3 dello Statuto.
c) utlizzare con contnuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motvate per iscrito e accetate dal C.D.
i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 c onde consentre il profcuo utlizzo dei post
barca da parte della Strutura Perifericao
l) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito,
per otenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo giustfcato motvo comunicato per iscrito
e accetato dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.
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9. Esonero responsa ilità della LNI e della S.P. perdanni e furt totali o parziali
I Soci assegnatari, con la sotoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dicciareranno
con clausola duplicemente sotoscrita ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edot e
consapevoli cce la Lega Navale Italiana e i Dirigent delle struture perifericce, svolgendo atvità
gratuita e volontaria:
a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdote o
introdotesi illegalmente nell’area della Base Nautca di appartenenza del Socioo
b. non rispondono dei danni dipendent da condizioni meteo sfavorevoli o di danni cce possono
derivare da eventuali furt totali, parziali e/o at vandalici. La L.N.I. e i Dirigent della sezione non
assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stpula o rinnovo di idonea assicurazione
per R.C. da parte del Socio danneggiante.
c.non rispondono in nessun caso dei danni derivant alle persone e alle cose, sia durante la sosta
dell’imbarcazione all’ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con
mezzi propri cce dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.
10. Inaliena ilità del posto arca.
1) Il posto barca assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla strutura periferica di
appartenenza, la quale resta l’esclusiva ttolare del rapportoconcessorio con l’Amministrazione
pubblica. Esso non cedibile né alienabile con o senza l’unità da diporto cce lo occupa.Per l’efetto, da considerarsi nulla, ai sensi dell’artcolo 1418 c.c., ogni diversa patuizione in contrasto con
le norme del presente regolamento.
2) In caso di autofnanziamento di struture e/o di post barca, il C.D. può adotare la soluzione di
ricciedere ai soci assegnatari l’antcipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per
i post barca / servizi, con delibera approvata dall’Assemblea dei soci della sezione, nei limit e nel le forme di cui all’art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali antcipate non
confgurano alcuna forma di alienazione dei post, e vanno scalat dai contribut degli anni successivi secondo la tempistca approvata dall’Assemblea dei soci. Tale tempistca non costtuisce in alcun
modo un “dirito” sulla durata dell’assegnazione, cce resta annuale con l’obbligo dei soci di otemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per otenere il rinnovo. Nell’eventualità di un
socio privo dei requisit per il rinnovo del posto barca, o cce intende rinunciare all’assegnazione, la
quota residua delle annualità antcipate resa al socio cce si trova nelle condizioni di dover lascia re libero il posto barca.
11. Trasmissi ilità dell’assegnazione agli eredi
In caso di decesso del socio ttolare, l’assegnazione confermata per l’anno corrente, salvo rinuncia degli avent dirito, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purccé siano soci della Lega Navale Italiana. Per l’anno successivo al fne del mantenimento dell’assegnazione del posto
barca si ricciama l’art. 8.
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12. Intrasmissi ilità dell’assegnazione a soci comproprietari
In nessun caso l’eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario
13. Efee dei provvediment disciplinari
Nel caso in cui al socio siano stat irrogat provvediment disciplinari defnitvi, cce comportno la
sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautca ovvero dall’esercizio dei dirit di socio,
quest avrà accesso alle struture per il tempo stretamente necessario per curare le atrezzature
di pertnenza, ovvero per trasferire altrove l’unità per tuta la durata della sanzione irrogata.

Capo III
Graduatoria di merito
14. Graduatoria di merito
Gli organi di governo delle struture perifericce predispongono annualmente la graduatoria di merito dei soci. La graduatoria di merito costtuisce lo strumento esclusivo atraverso cui il socio può
otenere la prima assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca, e il godimento degli
eventuali servizi accessori fornit dalla strutura periferica. (A ttolo esemplifcatvo: parcceggi,
piazzuole, posto ombrelloni, uso delle unità di proprietà della strutura, etc.).
E’ facoltà delle Struture Perifericce di poter adotare modalità di atribuzione del punteggio delle
atvità svolte dal Socio, cce si ritengono più confacent alle dimensioni, alla strutura, all’organiz zazione interna, alle peculiarità delle iniziatve cce vengono tradizionalmente svolte dalle sezioni,
ecc. a condizione cce rispecccino i principi e i valori espressi e cce non configgano in nessun
modo con i parametri stabilit nel presente Regolamento Nazionale.
Sono tassatvamente escluse le previsioni di esenzioni alla partecipazione alle atvità sociali le as segnazioni privilegiate per soci e/o component del C.D., atribuzione di punteggio per manifesta zioni non isttuzionali.
La graduatoria di merito defnitva, deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
L’assegnazione del posto barca determinata secondo la graduatoria annuale dei soci avent diritto formata sulla base dei rispetvi punt di merito, atribuit secondo i parametri di cui alla Tabella
allegata al presente regolamento.
L’atribuzione dei punt di merito incompatbile con la corresponsione di compensi, emolument
o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominat, con la sola esclusione dei rimborsi
delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate)
Il mantenimento dell’assegnazione del posto barca per più anni consecutvi subordinato al conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito stabilito col Regolamento interno
della Strutura Periferica in relazione ai post barca disponibili.
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I punt di merito per conseguire l’assegnazione/mantenimento annuale sono consumat al termine
del periodo di assegnazione e devono essere espunt ogni anno dal computo della graduatoria di
merito ad eccezione dei punt di anzianità di tesseramento.
A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si
procederà a sorteggio.
La lista di atesa sarà pertanto costtuita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utlizzata a
scorrimento nei casi previst dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.
15. Presentazione della domanda
Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale il socio deve presentare apposita domanda alla strutura periferica, con pedissequo modello di accreditamento del punteggio conseguito in
virtù delle atvità svolte dal Socio durante l’anno (ovvero con altra modalità equivalente adotata
dalla Strutura Periferica ai sensi del comma 2 dell’art. 14) secondo lo sccema dei facsimili allegat
al presente Regolamento.
I termini di presentazione della domanda e della documentazione ricciesta sono tassatvamente
fssat nel giorno 15 novembre di ogni anno.
Ricevute le domande dei Soci ricciedent, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio
conseguito, il C.D. della sezione entro il 1 dicembre, provvederà a:
a. Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predete istanze, di verifca delle atvità svolte
dai soci e di formazione della lista dei risultat fnalio
b. Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei post barcao
c. Comunicare al Socio con letera o altro mezzo equipollente (PECo ecc.):
• Le quote del tesseramento ed i contribut associatvi per il rinnovo annuale accordato ai soci as segnatari in regola con gli adempiment stabilit
• La decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci cce risultano non aver conseguito nell’anno
trascorso i punt previst della graduatoria di merito ed utlizzato in maniera contnuatva la barca
d. Assegnare i nuovi post disponibili (fra cui quelli liberat in quanto "non rinnovat" ai precedent
assegnatari annuali, per mancato uso dell'unità e/o per mancata atvità di merito): tali post pos sono essere assegnat ai Soci ricciedent cce risultano detenere il necessario e verifcato punteggio
e. Esporre la graduatoria defnitva in bacceca.
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.
La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l’assegnazione/mantenimento
nell’anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacceca della strutura o nell’Albo sociale, e mantene validità fno alla pubblicazione della graduatoria di merito dell’anno successivo.
Al fne di consentre la retfca di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni
nell’atribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tpo di doglianza avverso la loro
posizione in graduatoria, i soci interessat possono proporre reclamo, in forma scrita, entro il ter mine perentorio di quindicigiorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima.Il repag. 9

clamo, indirizzato all’organo al vertce della strutura periferica, viene da quest deciso entro 15
giorni dalla ricezione.
Avverso la decisione negatva ammesso ricorso, entro i successivi 15giorni dalla comunicazione,
innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le struture perifericce commissariate, innanzi al Delegato regionale, seguendo, per quanto compatbile, la procedura detata dalle
norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministratvo tra
gli organi della strutura periferica ed i soci.
Salvo diversa deliberazione dell’organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l’efcacia della graduatoria.
La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri
fni dilatori o emulatvi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli artcoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.
17. Pu

licazione ed efcacia della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscrit una legitma
aspetatva di dirito.Essa non può essere derogata o modifcata se non per errore di calcolo
nell’atribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dicciarata ai sensi del successivo artcolo 20,
comma secondo, del presente regolamento.
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato
Nel perseguimento delle fnalità di cui all’artcolo 2, let. b)e d), dello Statuto, ed allo scopo di con sentre a tut i soci di accedere al benefcio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, vietata l’assegnazione di post barca a tempo indeterminato.
19. Unità in comproprietà.Divieto di cumulo dei punteggi
I punteggi atribuit ai soci comproprietari di un’unità da diporto non sono cumulabili ai fni della
formazione della graduatoria di merito, relatvamente all’unità in comproprietà.
Per l’efeto, ai fni dell’assegnazione/mantenimento sono conteggiat i soli punt maturat dal so cio cce indicato come assegnatario o aspirante tale.
I punteggi maturat dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili
da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi
ttolo, della quota proprietaria, ma solo per la riccieste di una nuova assegnazione, fermo restando
quanto stabilito dall’Art. 12 sull’intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari.
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Capo IV
Decadenza dall’assegnazione del posto arca
20. Cause di decadenza
Costtuiscono cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca:
a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall’artcolo 6 dello Statutoo
b) il mancato pagamento della quota associatva annuale, ivi comprese le indennità di mora entro
la data del 30 setembre di ogni anno, della quota d’iscrizione dell’unità da diporto al Registro
del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell’eventuale
quota di entratura a fondo perduto contestualmente al rilascio dell’Assegnazione, di cui al precedente artcolo 4o
c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezzao
d) la mancata tenuta in buone condizioni di efcienza e di navigabilità della propria imbarcazioneo
e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall’assegnazione, senza
giustfcato motvo, motvato per iscrito e accetato dal C.D.o
f) il mancato utlizzo con contnuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l’anno, salvo
cause motvate per iscrito e accetate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere
addote nel caso delle società nella proprietà delle barcceo
g) il rifuto ingiustfcato di utlizzare la propria unità da diporto per l’espletamento di atvità isttu zionali, stabilite dagli organi di governo della strutura periferica in applicazione dell’artcolo 3,
n. 1, dello Statutoo
c) il mancato conseguimento del punteggio di atvità della graduatoria di merito necessario per
otenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo cause di forza maggiore motvate per
iscrito e accetate dal C.D.o
i) l'utlizzo dell’assegnazione in diformità da quanto stabilito dalla strutura periferica, con partco lare riferimento alle dimensioni ed alla allocazioneo
m) il mancato rispeto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della strutura periferica, riguardant qualità e dimensione degli ormeggi delle barcce, dei parabordi, delle sospendite, ecc.o
n) il mancato indennizzo dei danni causat dall’assegnatario ad altri Soci o alla Sezione.
o) l’utlizzo dell’unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di atvità commerciale
e/o lucratva di qualsiasi genere, ancce al di fuori della sede nautca della strutura periferica.
La decadenza, ove le giustfcazioni del Socio, ovvero l’eventuale causa di forza maggiore addota,
non vengano accolte dalla S.P, dicciarata con provvedimento del Consiglio Diretvo,avverso cui
ammessoricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o,
per le Delegazioni e le struture perifericce commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatbile, la procedura detata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo
Statuto in materia di contenzioso amministratvo tra gli organi della strutura periferica ed i soci.
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21. Esclusione dalla graduatoria di merito.
I soci dicciarat decadut dall’assegnazione di posto barca, per uno dei motvi di cui alle letere
a),b),c),g), dell’art. 20 sono esclusi oltre cce dalla graduatoria di merito per l’anno corrente, ancce
da quelle relatve ai i due anni solari successivi a quello in cui stata dicciarata la decadenza a ttolo di sanzione accessoria.
22. Revoca defnitva
L’eventuale giustfcato motvo per causa di forza maggiore all’origine della mancata occupazione
del posto barca (art. 20-e, l), o mancato utlizzo con contnuità dei Servizi Sociali in concessione
(art. 20-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario
per il mantenimento (art. 20-c) (cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca), cce deve
essere comunicato dal socio per iscrito ed essere accetato con delibera dal C.D., non può essere
reiterato oltre il terzo anno consecutvo: dopo tale termine obbligatoria la revoca dell’assegnazione cce diviene così esecutva e inappellabile.

Capo V
Regolament delle sedi nautcce delle struture perifericce.
23. Regolament delle sedi nautcce delle struture perifericce. Disciplina residuale.
Le struture perifericce ttolari di concessioni demaniali per post barca di unità da diporto sono
tenute a disciplinare con proprio regolamento interno l’assegnazione/mantenimento di post
barca ai soci con l’applicazione della graduatoria di merito.
I predet regolament locali devono conformarsi alle norme ed ai principi contenut nel presente
regolamento nazionale.
Essi, inoltre, devono prevedere:
a. l’isttuzione di un registro di tute le unità di proprietà della strutura periferica o dei soci.Il registro deve contenere il nominatvo del socio assegnatario unitamente ai dat identfcatvi e tec nici dell’unità, aggiornato in coerenza con i dat inserit nella procedura telematca di iscrizione
al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana, e con le etccete annuali stampate dalla procedura telematca, da apporre sulla tessera del naviglio per atestarne la validitào
b. Le modalità, l’elenco della documentazione ricciesta ed i termini di presentazione della domanda per l’inserimento nella graduatoria di meritoo
c. La possibilità di assegnare punt valevoli per l’inserimento nella graduatoria di merito di cui al
precedente artcolo 14, nei limit stabilit dalla Tabella allegata al presente regolamento. Il punteggio massimo complessivo atribuibile in relazione a specifcce atvità locali o a partcolari benemerenze dei soci non può essere superiore a 2 punto
d. Le modalità e le cautele riccieste per la rimozione forzata dell’unità da diporto in caso di deca denza dall’assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il
socio non otemperi al relatvo provvedimento per negligenza o per altro motvoo
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e. La facoltà, per gli organi di governo della strutura periferica, di variare i post barca nell’ambito
della sede nautca, per motvate necessità tecnicce, operatve o organizzatve, da formalizzarsi
con apposita deliberao
f. L’obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla strutura periferica ogni uscita
in mare cce si protragga oltre le 24 ore, nonccé la prevista durata dell’assenzao
g. La facoltà per la dirigenza della strutura di utlizzare temporaneamente il posto barca vacante,
per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confront di soci di passaggioo
c. Le modalità per l’alaggio, il varo, il rimessaggio, e lo stazionamento a terra delle unità da diporto, inclusa la disciplina per l’utlizzo delle atrezzature (verricelli e gru, invasature, selle, etc.)o
i. Le disposizioni di detaglio per l’ormeggio (uso dei parabordi, delle cime d’ormeggio, del sistema
antstrappo, di scalete e/o passerelle per l’accesso, etc.)o
j. Le modalità di deposito di materiali in magazzino, nel rispeto delle norme di sicurezza (con partcolare riferimento a sostanze combustbili, olii lubrifcant, solvent, etc.)o
k. Le modalità di utlizzo di locali igienici e docce, nonccé le norme sull’assegnazione di stpet, armadi, ripostgli, ed altroo
l. La disciplina dei rapport con il personale addeto alla banccina, alle atrezzature, o alla guardiana.
24. Approvazione dell’assem lea dei soci.
I regolament delle sedi nautcce delle struture perifericce sono emanat con deliberazione degli
organi di governo locale, soggeta all’approvazione dell’assemblea dei soci della strutura periferica, convocata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento allo Statuto.
Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assembea ordinaria dei soci.
25. Controllo della Presidenza Nazionale
I regolament delle sedi nautcce delle struture perifericce di cui al precedente artcolo 23, sono
sogget quale condizione integratva dell’efcacia, alla ratfca della Presidenza Nazionale.
Successivamente all’intervenuta approvazione da parte dell’assemblea dei soci della strutura periferica, i regolament delle sedi nautcce delle SS.PP. sono da considerarsi parte integrante del pre sente regolamento, sia pure con efcacia limitata alla strutura periferica di provenienza.
La mancata conformità dei predet regolament o delle singole norme regolamentari alla legge,
allo Statuto e ai Regolament Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità cce può essere rilevata:
- d’ufcio dalla Presidenza Nazionaleo
- su proposizione dell’organo decidente in sede di ricorso di cui all’art. 16o
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Strutura Periferica da trasmetersi per il
tramite del Presidente della Sezione cce dovrà provvedere all’inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza corredandola del proprio parere.
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Capo VI
Disposizioni fnali. Prima applicazione
26. Entrata in vigore. Prima applicazione.
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1° aprile 2018. La prima lista di
assegnazione/mantenimento al 01/01/2019 coincide con la situazione dei post barca al
31/12/2018 e, analogamente, per la lista d’atesa.
Entro il 31/12/2018 le struture perifericce emaneranno i regolament locali in atuazione degli
art. 23 e 24 cce dovranno essere inviat ai Delegat Regionali per la successiva trasmissione alla
Presidenza Nazionale corredat dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e
dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell’esito di deta verifca, il Delegato Regionale
informa la strutura periferica, metendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufcio Regolament.
La graduatoria di merito per l’anno 2020 di cui all’art. 14, dovrà essere formulata in otemperanza
alle norme del presente regolamento e del regolamento di cui all’art. 23
27. Esenzioni
Nel limite massimo della percentuale del 5% dei post barca disponibili, superat i quali si provvede
con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentat dal partecipare alle gradua torie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età, purccé non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stpulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall’art. 20 del presente regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all’Organo di governo
della strutura.
--------------------------------------------------------------0-----------------------------------------------------------------
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TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO
Allegata al regolamento delle sedi nau che delle stru ure periferiche
Il CDS (o il Commissario per le stru ure commissariate) al termine di ogni anno solare assegna ai soci il
punteggio di merito maturato nell’anno precedente e s la la graduatoria di merito annuale necessaria
per l’assegnazione dei servizi oﬀer dalla stru ura quali i pos barca a mare e a terra, parcheggi, piaz zuole, posto stagionale ombrelloni, uso delle imbarcazioni di proprietà della stru ura.
La graduatoria cos tuisce la lista a raverso cui, in modo obbligatorio ed esclusivo, può o enersi l’assegnazione/ mantenimento del posto barca.
Essa deve essere pubblicata entro il 31 dicembre di ciascun anno.
I pun di merito, per la formazione delle graduatorie delle varie liste, sono a ribui ai soci in regola, secondo i parametri so o riporta che hanno forza di norma e validità annuale.
Ai sensi dell’art. 14, co. 8, del presente regolamento, "Il mantenimento dell’assegnazione del posto barca, una volta assegnato, è subordinato al conseguimento del punteggio di merito minimo stabilito per
ciascun anno, necessario all’assegnazione dei pos barca disponibili".
Si riportano qui di seguito due modalità di tabella punteggio graduatoria di merito.
TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO forfe aria

Pun

A. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
1. Presidente della Sezione o della Delegazione e Delegato Regionale
iscri o alla stru ura

5
anno

2. Componen del Consiglio Dire3vo, Collegio dei Probiviri, Collegio
dei Revisori dei Con

3
anno

B. ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE
0,5 ad evento
1. Componente del Comitato organizzatore di even sociali (manifestaﬁno ad un max
zioni spor ve, even culturali, mostre e rassegne, etc.)
di 2 pun
2. Dire ore Tecnico, Coadiutore dei Gruppi Spor vi, componente di
Commissione tecnico-legale

2
anno

3. A3vità tecniche e manuten ve e collaborazioni conferite dal Presidente della stru ura periferica, prestate per l’intero anno, senza alcuna remunerazione, il cui espletamento sia veriﬁcato al termine
dell’anno con apposita delibera dell’organo di governo della stru ura
periferica1

2
anno

4. Delega scolas ci iscri3 alla stru ura, che abbiano concretamente
svolto a3vità is tuzionali, documentata e avvallata dall’Organo di
governo di una stru ura periferica

2
anno

5. Istru ori di corsi di avviamento agli sport nau ci o d’altro se ore

2
anno

C. MERITI SOCIALI INDIVIDUALI

1

Il punteggio per a3vità tecniche e manuten ve si o3ene partecipando in modo con nua vo e non sporadico e/o occasionale all’a3vità di supporto alla Sezione e se il Socio cui sia richiesta la prestazione la pres con costanza e con il solo rimborso delle spese (meglio ancora se le spese
siano sostenute dalla Sezione, quando ciò sia ordinariamente possibile) rinunciando all’onorario. Per le a3vità di natura professionale (di
consulenza, assistenza legale, proge ualità tecnica,ecc), rese dal socio professionista senza alcun addebito di onorario, il CDS valuta i presuppos
per l’a ribuzione del punteggio di merito all’a o della veriﬁca dell’incarico svolto.

1

TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO forfe aria
1. Socio benemerito ai sensi dell’art. 4 del regolamento allo Statuto

Pun
2
anno

2. Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta
dall’organo dire3vo, a :
▪ even spor vi di par colare interesse nau co (gare veliche di ca- 0,5 evento ﬁno
ra ere nazionale, regate nazionali e/o internazionali, campiona a un massimo di
nazionali e/o nazionali);
2 anno
▪ gare di pesca uﬃciali valevoli per la qualiﬁcazione a campiona
nazionali e/o internazionali
3. Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta
dall’organo dire3vo (con apposita delibera), a even sociali e nau ci
con messa a disposizione della propria unità per ﬁni is tuzionali della
L.N.I. (per ogni evento)

0.25
evento

4. Per:
▪ par colari riconoscimen is tuzionali di merito delibera
dall’assemblea su proposta del CD
▪ conseguimento di risultavi spor vi di rilievo nel se ore della nauca ovvero della pesca spor va (tu3 con apposita delibera
dell’organo dire3vo).

2
pun

D. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA LNI E PER PARTECIPAZIONE ATTIVA1
1. Per ogni anno di anzianità di iscrizione alla LNI negli ul mi dieci anni
consecu vi

0,3
anno

2. Ai soci che hanno ininterro amente conseguito il punteggio di partecipazione a3va per 10 Anni

2
pun

IMPORTANTE:
I componen del CDS possono cumulare i propri pun con Anzianità e meri individuali;
I pun rela vi alla a/vità di organizzazione possono cumularsi con i pun individuali e di anzianità.

1

A parità di punteggio, è data la preferenza, nell’ordine:
- anzianità d’iscrizione presso la stru ura periferica;
- anzianità d’iscrizione presso la Presidenza Nazionale;
- anzianità anagraﬁca

2

TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO a consun vo orario

Pun

Per i membri del C.D.

1 punto/anno

Per i Revisori dei con ed i Probiviri

1 punto/anno

Per tu3 i soci (assegnatari o non)

0,5 pun per
ogni anno di anzianità con nua va

Per i soci che svolgono a3vità di collaborazione is tuzionale1

0,1 pun /ora

Idem come sopra con impiego della propria unità1

0,2 pun /ora

Per i soci che svolgono a3vità di collaborazione per il funzionamento e/o la manutenzione della sezione1

0,1 pun /ora

0,1 pun a regata/gara
Per i soci che rappresentano la LNI nelle regate e altre manifestazioni spor ve (sociali o (evento singolo)
di altri circoli)
1 punto a campionato di più
regate/gare
Per meri (collabora vi) par colari del socio, il C.D. può riconoscere allo stesso, con delibera

ﬁno a 3
pun /anno

E’ stabilito un te o massimo di 9 pun annuali di a3vità.2

Per o enere il rinnovo dell’assegnazione è stabilito almeno 1 punto /anno

1
2

Collaborazioni richieste ai soci con avvisi espos nella bacheca sociale, a cura del C.D. e/o dei D.T. Gruppi spor vi
Il te o di 9 pun signiﬁca ben 90 ore/anno di collaborazione, con cui è incen vata l'a3vità collabora va con una valenza di ben 18 volte superio re alla sola anzianità, che di per se non è (quasi) di alcun valore aggiunto e non deve dare luogo a privilegi di alcun genere, in modo che anche
l'ul mo socio iscri o possa me ersi in gioco con eﬀe3ve possibilità di non rimanere "ul mo" in graduatoria se è in grado di farsi valere.
Per contro, il “te o” evita di favorire eccessivamente i soci liberi da impegni di lavoro

3

NOTA ESPLICATIVA :
Il CD ogni anno preferibilmente ad inizio anno, con l’inizio delle a3vità nomina i soci che si sono propos quali componen
per le varie a3vità organizza ve della sezione (punto b a3vità di organizzazione) . Preven vamente sarà stata inviata ai soci
circolare sui proﬁli da nominare
Il socio incaricato entro il 15 novembre deve relazionare in forma scri a il CD sull’a3vità svolta durante l’anno.
Il C.D. predispone la graduatoria prendendo in esame:
Relazione soci incarica (Punto b a3vità di organizzazione) .
Modulo a3vità (entro il 15 novembre Il socio LNI compila l’istanza di posto barca consegnando altresì il modulo di
a estazione dell’a3vità sociale vidimato da un rappresentante del dire3vo o delegato all’a3vità della sezione),
L’istanza posto barca
Da di anzianità
Esempio pra co:
Una sezione con 50 soci ha 5 pos barca da assegnare e 10 soci richieden pos barca
Il socio nr. 1 è il Presidente che ha oltre 10 anni di anzianità ha ininterro amente conseguito punteggi di partecipazione per
10 anni ed ha partecipato ad un evento nazionale e ben 15 a3vità sociali con messa a disposizione della propria
imbarcazione. Totalizzerà i seguen pun 5 (presidente) + 5 (anzianità) +2 (a3vità per 10 anni) + 0,5 (evento nazionale ) +2
(partecipazione a3vità sociali) : pun 14,5
Il socio nr. 2 è il Presidente del consiglio dei probiviri che ha oltre 10 anni di anzianità ed ha partecipato a tre even nazionali
e 8 a3vità sociali con messa a disposizione della propria imbarcazione. Totalizzerà: 3 (presid) + 5 (anz. ) +1,5 (Partecipazioni
a3vità nazionali) 1,6 (partecipazione a3vità sociali) : pun 11,1
Il socio nr. 3 ha o o anni di anzianità e’ stato incaricato quale responsabile tecnico base nau ca ha partecipato a 4 even
nazioni e 11 even sociali: Totalizzerà: 4+2+2+2: 10 pun
Il socio nr. 4 è un socio benemerito di oltre 10 anni di anzianità che ha partecipato a due even sociali con la propria barca:
2 + 5 + 0,4: 7,4
Il socio nr. 5 è un delegato scolas co con qua ro anni di anzianità campione italiano di pesca a traina con al suo a3vo 4
partecipazioni a manifestazioni nazionali . Punteggio: 2+2+2+2: totale 8
Il socio nr. 6 ha due anni di anzianità ha partecipato a 4 regate nazionali di vela e due di pesca nonchè a ben 12 uscite sociali
con la propria barca ed è istru ore di vela:1+2+1+2 + 2 : totale 8 pun
Socio nr. 7 consigliere con 6 anni anzianità 8 even sociali un nazionale : 3 + 3+ 1,6 + 0,5: 8,1
Socio8:4 anni di anzianità, membro a3vità organizzazione, 1 evento nazionale , 4 even sociali: 2+2+0,5+0,4: 4,9
Socio nr. 9: tre anni anzianità e 6 uscite sociali : 1,5 + 1,2: PUNTI 2,7
Socio nr. 10: 10 anni di anzianità, presidente dei revisori, 4 even nazionali , campione di vela nazionale , socio benemerito,
16 a3vità sociali:
5+3+2+2+2+2: 16 pun
CLASSIFICA
1. SOCIO 10 …………….16 PUNTI
2.SOCIO 1………………14,5
3.SOCIO 2………………11,1
4.SOCIO3 ………..……10
5. SOCIO7 ……………. 8,1
6. SOCIO 5……….……8
7. SOCIO6…….....… 8
8. SOCIO 4……...…. 7,4
9. SOCIO 8………... 4,9
10. SOCIO9……...2,7
in giallo (da 1 a 5): Soci assegnatari
in verde (da 6 a 10): Soci lista di a esa
SCORRIMENTO GRADUATORIA:
Il socio 7 decide di vendere la barca e lascia il posto barca. Gli subentrerà il socio 5 poiché più anziano rispe o a socio 6
nonostante abbiano entrambi totalizzato lo stesso punteggio.
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FAC-SIMILE ISTANZA

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA
AL PRESIDENTE
DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI______________________
*****

Il So oscri o (1)……………………………………… nato a…………………………. il ……/…….…/………e residente in …………….………………….( ),
c.f. _______________________________, recapito telefonico ………………………………… cell. ________________________, email…………………………………….

nella

sua

qualità

di

socio

ordinario

di

codesta

sezione,

nr.

Tessera

sociale

____________________________________
CHIEDE
di essere inserito nella graduatoria / lista di a esa annuale per l’assegnazione di posto barca della base nau ca della Sezione
di cui all’art.15 del “Regolamento Nazionale delle Basi Nau che e delle Stru ure Periferiche” .
A tal ﬁne, reso edo o delle norme dello Statuto, del Regolamento dello Statuto e delle norme regolamentari integra ve nazionali della LNI, che dichiara di aver compreso ed acce ato, a esta so o la propria responsabilità:
A) di essere in regola // di impegnarsi a me ersi in regola entro il 31 marzo p.v (2) .con il tesseramento per l’anno venturo.
B) di essersi tesserato presso la Presidenza Nazionale e/o stru ure periferiche LNI diverse da codesta Sezione per gli anni (3)
………………………..
C) di essere in a o proprietario unico // comproprietario con quota maggioritaria // comproprietario con quota paritaria
(2)con il socio ordinario // i soci ordinari (2):
sig. …………………………………………………………………..……………. e sig. …………………………………………………………………………………. dell’unità da diporto (2) denominata ………………………………………………………………………………………………………………..………., immatricolata al
n…………………………………………………..…………. dell’apposito registro dell’uﬀ. mari3mo // uﬀ. motorizzazione (2) di
………………………………………………………………………... avente le seguen cara eris che:
- lunghezza fuori tu o mt………………..……… - larghezza alla sezione maestra mt. …………….…..
- anno di costruzione…………………..………...- sistema di propulsione (4)…………………..……………
- superﬁcie velica (delle sole vele che si possono alzare contemporaneamente su a rezzature ﬁsse, escludendo spinnaker e
simili)mq……………………….- potenza massima d’esercizio del motore hp…………………….……..
D) di aver già provveduto // di impegnarsi a provvedere entro il 31 marzo p.v. (2) al versamento della quota di iscrizione nel
registro del naviglio LNI per l’anno successivo.
F) di assumere l’impegno di cui all’art.3 dello Statuto della LNI e art. 8 le . (g del Reg. Nazionale. di u lizzare la propria unità
da diporto con con nuità e di me erla a disposizione della Sezione per il perseguimento delle ﬁnalità is tuzionali, previo
adeguato preavviso.

5

G) di a estare formalmente così come prescri o dall’art.7le . f del Regolamento Nazionale delle Basi Nau che e delle Strutture Periferiche. di aver o emperato all’obbligo dell’assicurazione dell’unità da diporto, per furto,incendio ed even di forza
maggiore.
I) di assumere l’impegno di non usare il posto barca eventualmente assegnatogli formalmente o di fa o come ormeggio inoperoso.
L) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Nazionale,la Lega Navale Italiana e i Dirigen delle stru ure
periferiche, svolgendo a3vità gratuita e volontaria per il perseguimento dei ﬁni sociali :
1. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdo e o introdo esi illegalmente
nell’area della Base Nau ca di appartenenza del Socio;
2. non rispondono dei danni dipenden da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali fur
totali, parziali e/o a3 vandalici. La LNI e i Dirigen della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata s pula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., da parte del Socio danneggiante che abbia a estato falsamente l’esistenza della polizza assicura va;
3. non rispondono in nessun caso dei danni derivan alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell’imbarcazione
all’ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del
Socio Armatore;
M)di considerare, pertanto, assolutamente inoﬀensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente p.t. e il C.D.V. della LNI Sez.
_________________________, i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa o ecce uata,
possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell’imbarcazione/natante autorizzata/o presso i pon li della
LNI Sez. ____________________, a eso che sono stato altresì reso edo o sul fa o che i prede3 sogge3 NON hanno alcuna
responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componen degli equipaggi o altri,nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell’ imbarcazione/natante;
N) nel caso di revoca dell’autorizzazione all’ormeggio, sono stato speciﬁcatamente avver to che avrò 5 (cinque) giorni lavoravi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di sezione, per provvedere alla liberazione del posto in banchina.
Decorso inu lmente tale termine, sono consapevole ed approvo espressamente che la Presidenza di sezione della LNI applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariﬀa giornaliera applicata dalla S.P. per il posto barca occupato dal giorno
della no ﬁca del provvedimento deﬁni vo di revoca sino all’eﬀe3va liberazione dell’ormeggio, oltre l’eventuale imputazione
di maggiori cos legali ed esecu vi a mio esclusivo carico per la rimozione, trasporto e deposito dell’imbarcazione presso altro concessionario, reie a sin d’ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tu3 i prede3 maggiori cos
in favore della S.P.;
O) di essere l’unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell’imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incarica da ogni responsabilità;
P) di acce are l’importo stabilito annualmente per l’uso del posto barca e degli eventuali cos aggiun vi per i servizi accessori da parte della Dirigenza di sezione della LNI. Il Socio assegnatario si impegna a rimborsare tale importo entro le scadenze
previste, in caso di pagamento rateale, ovvero entro il 31.01. dell’anno in corso in caso di pagamento in un’unica soluzione. In
ogni caso, il Socio, con la so oscrizione del presente modulo, si riconosce volontariamente debitore nei confron della LNI
dell’importo stabilito per l’uso del posto barca, al ne o di eventuali accon versa , oltre gli interessi legali di mora dal
giorno della scadenza sino all’eﬀe/vo saldo, oltre le spese legali di esazione a suo esclusivo caricoed impregiudicate le
sanzioni disciplinari nei suoi confron ;
Q) Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite espos scri3 e mo va al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione ado ata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Socio presentatore
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dell’esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri rinunciando al ricorso all’autorità giudiziaria per tu e le controversie rime endo ogni decisione agli organi statutari a ciò prepos , come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della LNI, acce ata e confermata all’a o di iscrizione alla Lega
Navale Italiana.
Dichiaro di essere consapevole che, in tali casi, NON è ammesso il rapporto dire o dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni a o ad essi rivolto dire amente, senza il necessario tramite, è da
ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.

_________________, lì ___________________
Il Socio richiedente

_________________________________________
(ﬁrma leggibile)
A norma degli ar . 1341 e 1342 c.c. il so oscri o, previa le ura di tu e le norme contenute nellapresente istanzaalle le . A
–P), nonché con par colare riferimento alle le . D; G; L nn. 1.;2.;3.; M; N,O,P,Q dichiaro di averle comprese, acce ate e approvate espressamente reie a ﬁn d’ora ogni eccezione.
Il Socio

_________________________________________
(ﬁrma per esteso e leggibile)
(1) cognome e nome in maiuscolo o da3loscri3
(2) cancellare la voce non rispondente alla dichiarazione
(3) indicare gli anni in caso aﬀerma vo, o scrivere NO
(4) indicare vela o motore
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LEGA NAVALE ITALIANA
- Sezione di ___________ RICHIESTA PUNTEGGIOPER ATTIVITA’ SOCIALE SVOLTA
(Da consegnare contestualmente con la richiesta di posto barca/ inserimento in graduatoria di merito)
SOCIO E BARCA __________________________________

TESSERA LNI Nr. _________________________________

N.

DATA1

MOTIVAZIONE USCITA2

FIRMA3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2

indicare la data a/vità

3

Firma di un socio membro del Dire/vo o incaricato per la manifestazione

indicare la mo vazione dell’uscita (es. Regata, uscita sociale, etc. etc.)
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