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Verona, 16.01.2017 

Egr. Sig. Soci C.V.P. 

 

 

Oggetto: REGOLE DI UTILIZZO DELLA BARCA SOCIALE 

 

 

 

Ogni Socio maggiorenne in regola con la quota sociale, ha diritto di prenotare ed utilizzare 

la barca a vela del Circolo Velico Pacengo, nel rispetto di quanto sotto descritto. 

 

Ai “Soci” che intendono usare il natante a vela del Circolo è richiesto di: 

 

 essere in regola con i versamenti della Quota Sociale e del Contributo di utilizzo (1);  

 disporre della tessera LIBERTAS che garantisce la copertura assicurativa, 

 saper condurre l’imbarcazione in piena sicurezza e responsabilità in ogni frangente; 

 essere a conoscenza dei limiti dell’imbarcazione e dei conseguenti rischi di 

navigazione, anche in relazione alla sicurezza dei membri d’equipaggio; 

 saper nuotare. 

 

CAPOBARCA  

è il socio che prenota ed utilizza il natante a vela del Circolo Velico Pacengo;  tale socio  è  

direttamente responsabile della navigazione e dell’equipaggio da lui imbarcato.  

Il Capobarca solleva il Circolo Velico Pacengo da ogni responsabilità conseguente alla 

condotta del natante sociale. 

 

EQUIPAGGIO 

può essere costituito da soci del Circolo Velico Pacengo o da famigliari del Capobarca; a 

bordo del natante sociale sono ammessi ospiti unicamente per finalità dimostrative od 

iniziative sociali comunque sotto la diretta responsabilità del Capobarca. 

 

MODALITA’ D’USO DELLE BARCHE SOCIALI 

Il Capobarca è responsabile della verifica dello stato dell'imbarcazione prima dell'uscita e 

ne è responsabile durante l'uso e fino alla riconsegna, rispondendone per ogni evenienza. 

Deve accertarsi che l'equipaggio sia composto da Soci regolarmente iscritti, e al rientro 

dovrà segnalare gli eventuali danni, perdite o anomalie riscontrati su barca, attrezzature o 

mezzi connessi (es. carrelli). 

Viene raccomandato di portare al seguito un cellulare con numero comunicato alla 

Segreteria/Prenotazione 
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PRENOTAZIONE ed USCITA in barca 

 

Si prenota l'imbarcazione indicando nel gruppo whatsapp da creare  CVP Riserva Barca 

 i seguenti dati obbligatori: 

 

- il giorno e l'orario di inizio uscita e di previsto rientro, 

- il nome di chi Riserva (che sarà responsabile della Barca ed dell’ Equipaggio)  

- il numero di telefono cellulare del capobarca. 

 

Esempio :   20/01/2017  08.00-23.00  Zago Renato  3382053999 

 

Per ogni socio Capobarca non é ammessa più di una prenotazione a settimana . 

La prenotazione deve essere effettuata non più di due settimane prima della prevista 

uscita e l'uscita a sua volta non deve superare i due giorni solari di durata; per ulteriori 

esigenze va richiesta autorizzazione ad hoc. 

Sono ammesse più di una prenotazione a settimana quando nelle 24 ore precedenti  

l’orario di prenotazione la barca risulti libera 

La prenotazione decade inderogabilmente 120 minuti dopo il previsto orario di uscita. Per 

l’eventuale disdetta della prenotazione è prevista l’opzione di annullamento, da attivare 

con sollecitudine sul gruppo whatsapp CVP Riserva Barca 

 

RIENTRO e GESTIONE di PROBLEMI e DANNI 

 

Al rientro il capobarca dovrà prestare la massima cura nella manovra d'approdo, 

nell'eventuale ormeggio, nello stazionamento a terra dell'imbarcazione e nel riporre 

l'attrezzatura utilizzando gli spazi assegnati. 

 

La manovra d'approdo dovrà essere eseguita nella massima sicurezza, facendo 

attenzione a non provocare intralcio alle altre barche. 

 

La barca andrà pulita e l’attrezzatura di coperta e le vele dovranno essere sistemate e 

riposte negli appositi alloggiamenti.  

 

Il Capobarca deve sempre garantire l'efficienza dell'imbarcazione dopo ogni uscita, 

controllando che niente sia andato perduto e che l'attrezzatura sia in perfetto stato e 

pronta per la successiva uscita. 

 

Il serbatoio del carburante del fuoribordo dovrà essere sempre pieno e pertanto andrà 

rabboccato ad ogni rientro in porto. 
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Eventuali problemi o danni riscontrati o causati sulla barca, sulla relativa attrezzatura o sul 

carrello di trasporto a terra, vanno al più presto rimediati personalmente. Nel caso in cui 

ciò non sia possibile, i problemi andranno immediatamente riportati sul gruppo whatsapp 

CVP Riserva Barca I danni subiti dalle barche sociali o loro attrezzature, sono a carico 

dell'equipaggio e ne risponde direttamente il Capobarca. 

 

Sarà presente sulle barche un Diario di bordo dove il capo barca dovrà annotare Data ora  

di uscita e rientro . 

Dovrà annotare eventuali anomalie danni trovati o arrecati durante l’uscita o altro inerente 

alla barca . 

 

 
(1) definito annualmente dal direttivo del Circolo Velico Pacengo; 

 

 

 Per presa visione il Socio        Il Presidente 

 

--------------------------------------------------- 


