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LEGA NAVALE ITALIANA 
Sezione di Otranto 

 

Il Presidente: 
 

VISTO: Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana; 

VISTO: Regolamento Interno della Sezione L.N.I. di Otranto; 

VISTO: la Circolare nr.296 del 21/12/2018 della P.N. della Lega Navale Italiana. 

VISTA : la Delibera del C.D. n. 10/2018 del 22/12/2018 e n. 01/2019 del 16.01.2019 

 

COMUNICA 
 

QUOTE E CANONI ANNO SOCIALE 2019 
 

1. - RINNOVO TESSERA ASSOCIATIVA COMPRESA ASSICURAZIONE LNI P.N. 

 

 Soci ordinari sup. 25 anni     €. 65,00=(sessantacinque/00)  

 Soci ordinari tra 18 e 25 anni    €. 50,00=(cinquanta/00)  

 Soci ordinari inf.18 anni     €. 15,00=(quindici/00) 

 Soci giovani      €. 10,00=(dieci/00)  

 

  

2. -  TESSERA ASSOCIATIVA -  PRIMA  ISCRIZIONE 

 

 Soci ordinari sup. 25 anni         €. 385,00=(trecentottantacinque/00)  

   Soci ordinari tra 18 e 25 anni        €. 370,00=(trecentosettanta/00)  

 Soci ordinari inf.18 anni         €. 15,00=(quindici/00) 

 Socio familiare (coniuge o figli ordinari sup. 25 anni)*     €. 85,00=(ottantacinque/00) 

 Soci giovani          €. 10,00=(dieci/00) 

 
*risultante da famiglia anagrafica indicata dallo stato di famiglia.   

 

 

3. – TESSERAMENTO SOCIO SPORTIVO 

 

È previsto il rilascio di tessera socio a prezzo scontato nei casi di utilizzo finalizzato 

esclusivamente all’iscrizione alle manifestazioni sportive ed ai corsi organizzati dalla Sezione: 

  

 

 ordinari sup. 25 anni            €. 35,00=(trentacinque/00) 

 ordinari tra 18 e 25 anni           €. 20,00=(ventieuro/00) 
 

 

4. -  ISCRIZIONE IMBARCAZIONI AL REGISTRO DEL NAVIGLIO L.N.I.  

 

 Unità fino a mt. 5,00 ft           €. 30,00=(trenta/00) 

 Unità superiori a mt.5,00 ft          €. 50,00=(cinquanta/00)  

 

L’iscrizione al Registro del Naviglio L.N.I. è obbligatoria per le imbarcazioni di proprietà dei 

Soci che intendono: 
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- ...omissis… “usufruire di un posto barca (ormeggio/rimessaggio) presso la base nautica della 

Struttura Periferica e fruire in esenzione I.V.A. dei servizi offerti dalla stessa, intendendosi 

per ormeggio sia l’uso di posto barca alla banchina o al pontile sia l’uso di gavitello o corpo 

morto e per rimessaggio l’utilizzo di posto a terra su banchina o spiaggia e, comunque, 

all’interno delle aree a secco ove le imbarcazioni possono essere depositate all’aperto o al 

coperto; 

- includere la propria imbarcazione nelle liste d’attesa per l’assegnazione di un posto barca, 

secondo i turni di avvicendamento”…omissis. 

  

5. – TARIFFE DEGLI ORMEGGI (concessione annuale) 

 

a) imbarcazioni fino a 12 mq.    €.500,00=(cinquecento/00) 

b) imbarcazioni superiori a 12 mq.    €.47,00 x mq. 

 

6. – CONTRIBUTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 

 

€.1,35 x mq. imbarcazione 

 

7. – QUOTE PER POSTO BARCA VACANTE 

 

I soci che fruiscono di un “posto barca vacante”, per qualsiasi motivo, pagano per ogni 

singolo giorno di occupazione del posto la quota giornaliera pari a 1/365 del canone annuo, 

triplicata nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre. 

 

I soci titolari di posto barca alla catenaria che sostano temporaneamente presso i pontili 

sono tenuti ad integrare la quota corrisposta per l’ormeggio alla catenaria, adeguandola a 

quella prevista per l’ormeggio ai pontili in relazione alle dimensioni dell’imbarcazione e al 

periodo di ormeggio. Detta quota integrativa è triplicata nel periodo dal 15 giugno al 15 

settembre. 

 

8. -  TRANSITI 

 

L’ospitalità all’ormeggio dei soci in transito è gratuita per tre giorni (circ.153/95);  

dal quarto giorno si applicano le quote di ormeggio giornaliero stabilite in €.15,00 per 

transiti inferiori al mese. 

Per soste di almeno un mese o successive frazioni di mese vanno applicate le quote 

previste per il posto barca vacante, come da precedente punto 6. 

 

9. - NORME COMPLEMENTARI 

 

a. Quota “una tantum”, pari ad una annualità della tariffa prevista per la superficie 

dell’imbarcazione, è dovuta dai Soci che ottengono per la prima volta l’ormeggio ai 

pontili. Nel caso di cambio di imbarcazione, il socio assegnatario dovrà versare la quota 

parte di una tantum risultante dalla differenza della quota annuale prevista tra la vecchia 

e la nuova imbarcazione. 

b. Gli ormeggi al catenario (gavitelli) sono scontati del 20% rispetto al relativo canone ai 

pontili. 

  

10. - SCADENZE DI PAGAMENTO  

 

- SOCI ASSEGNATARI: 

 PRIMA RATA: entro il 11/02/2019; 

Composta da: RINNOVO TESSERA SOCIO, REGISTRO DEL NAVIGLIO, 50% 

QUOTA ORMEGGIO, CONTRIBUTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI, 50% 

EVENTUALE QUOTA U.T. 
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 SECONDA RATA: entro il 31/05/2019; 

Composta dal RESTANTE 50% QUOTA ORMEGGIO, RESTANTE 50% 

EVENTUALE QUOTA U.T. 

 

 

- SOCI NON ASSEGNATARI: 

 RINNOVO TESSERA SOCIO: entro il 31 marzo 2019; 

 REGISTRO DEL NAVIGLIO: entro il 31 marzo 2019. 

 

 

 
                                                                                                            

      Il Presidente 

      f.to Arch. Sergio PACELLA 


