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CIRCOLO  DELLA VELA PESCALLO 

associazione  dilettantistica 

 http://www.circolodellavelapescallo.it 

 

 

 

 

REGOLAMENTO D’USO DEGLI ORMEGGI 

 

1. Premesso che il C.V.P. è una associazione sportiva velica senza scopo di lucro, associata 

alla Federazione Italiana Vela, in ossequio al proprio statuto, nell'interesse dei soci 

assegnatari degli ormeggi nella rada di Pescallo, ha redatto il Regolamento d'uso, che 

dovrà essere rispettato per il buon funzionamento degli stessi, a tutela dei diritti degli 

assegnatari, del Circolo e di terzi. 

 

2. Domande di concessione e rinnovo delle assegnazioni. 

Il C.V.P. - Circolo Vela Pescallo - si impegna a presentare, tramite le Autorità 

competenti, formale domanda per la concessione, a nome del Circolo stesso, dei posti 

ormeggio nello spazio acqueo assegnato. 

 

3. Condizione essenziale per rinnovare all'assegnatario, in regola con i pagamenti per 

l'anno in corso, lo spazio acqueo, è il pagamento anticipato delle quote previste e 

comunque entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. 

 

4. Il Socio assegnatario dovrà impegnarsi a rispettare tutte le clausole contenute in questo 

regolamento. (art.20) 

 

5. Assegnazione di boa 

Il C.V.P. si impegna a confermare all'assegnatario il posto d'ormeggio già usufruito 

nelle precedenti annualità, o ad assegnare, in caso di necessità, un altro ormeggio, 

nauticamente valido, qualora accettato dall'assegnatario stesso. 

 

6. In linea generale, gli ormeggi sono destinati ad imbarcazioni a vela di lunghezza 

massima non superiore a 35 piedi (m 10.60) e larghezza massima non superiore a 4 m, 

ad eccezione dello stato di fatto.  Sono ammesse, in caso di esubero di posti e a 

discrezione del C.V.P., anche imbarcazioni a motore di dimensioni limitate, e comunque 

tali da non intralciare la manovra d'ormeggio delle imbarcazioni a vela. 
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7.  Ferma restando la situazione esistente, in caso di rinunce o di disponibilità di nuovi      

ormeggi, il criterio di assegnazione degli stessi avverrà secondo le modalità all’art. 8. 

       Per ottenere l’assegnazione dell’ormeggio è necessaria l’associazione al Circolo, in 

ossequio allo statuto delle associazioni senza scopo di lucro e della attuale legislazione. 

 Il costo di eventuali modifiche dell’ormeggio (impianto-catenarie-gavitelli-boa) è a 

carico del nuovo assegnatario. 

 

 Le domande per l'assegnazione di un nuovo ormeggio devono essere presentate al 

C.V.P. entro il 20 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno seguente. In caso di 

disponibilità di ormeggi non assegnati verranno accettate anche le domande presentate 

successivamente. 

 

8. PRIORITA’ per nuove assegnazioni di ormeggio – subordinata alla associazione al 

C.V.P.: 

1) barche operative del Circolo 

2) imbarcazioni a vela idonee all’ormeggio in rada non protetta 

3) elenco cronologico domande con priorità a residenti o domiciliati nel Comune di 

Bellagio, allo scopo di incentivare l’attività sportiva velica (agonistica e non) della 

gioventù locale. 

4) utente annuale 

 

9. Ogni assegnatario o utente annuale dovrà comunicare al C.V.P. i dati identificativi che 

consentono l’attribuzione dell’imbarcazione ormeggiata all’assegnatario stesso: nome 

della barca, dimensioni, modello, estremi dell’assicurazione R.C. valida, con 

copertura assicurativa R.C. comprensiva dell’ormeggio in rada non protetta.  
L’assegnatario o utente annuale ha altresì l’obbligo di comunicare tali dati in caso di 

sostituzione della barca. 

 

10.   Assicurazione R.C. 

L'assegnatario o utente annuale dovrà provvedere a propria cura e spese alla 

stipulazione o al rinnovo delle assicurazioni per responsabilità civile relative alla 

propria imbarcazione anche quando questa si trovi incustodita all'ormeggio 

assegnato, secondo le norme vigenti in materia. 

Il C.V.P. rimane esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone, agli 

ormeggi e alle imbarcazioni, provocati sia dagli assegnatari che da terzi, o dovuti a 

rotture dell’impianto di ormeggio. 

Tuttavia il C.V.P. si impegna a stipulare idonea assicurazione per assicurare la 

responsabilità conseguente alla rottura dell’impianto di ormeggio (escluse le cime e 

relativi grilli). 

 

11.  Pagamento canoni di concessione 
Il C.V.P. provvederà a versare all'Ente competente, entro i termini fissati, gli importi 

dovuti per le concessioni degli ormeggi. 

L'assegnatario si impegna a versare anticipatamente al C.V.P., e comunque entro 

il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, l'importo del canone, 

salvo conguaglio in caso di aumenti stabiliti dall' Ente preposto alla concessione. 
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12. E' tassativamente vietato cedere personalmente anche per brevi periodi ad altri 

l'uso del proprio ormeggio, pena la decadenza della concessione. 

 

Il socio assegnatario proprietario dell’ormeggio che non intende usufruire 

personalmente dell’ormeggio dovrà darne comunicazione al Circolo che potrà 

provvedere ad assegnarlo temporaneamente ad altro socio, secondo le norme che 

regolano la lista d’attesa, previo incasso del canone o quota dello stesso che verrà 

accreditata all’assegnatario. Nell’eventualità di mancanza di nuove richieste il 

canone rimane a carico del socio assegnatario. 

 

È tassativamente vietato all’assegnatario cedere ad altri il proprio posto di 

ormeggio. 

 

13. Per ottenere l’assegnazione di un ormeggio è indispensabile l'iscrizione al C.V.P. 

 

14. Non è ammesso il possesso di oltre un posto d’ormeggio intestato alla stessa persona. 

 

15. Proprietà della boa (intera attrezzatura d’ormeggio) 

La boa rimane di proprietà del socio che l’ha acquistata, che potrà sostituirla, ove 

necessario, con nuova boa identica, conforme alle norme tecniche e approvata dal 

Circolo. In particolare la boa deve essere dotata di striscia retroriflettente prevista 

dall’ordinanza citata, ed inoltre essere numerata. 

 

16. Servizi del C.V.P. 

Il C.V.P. come da delibera dell’assemblea del 25-11-2002 provvederà ad organizzare   i 

seguenti servizi nautici: 

a)    -  manutenzione ordinaria della boa e delle catene; 

b)   - manutenzione straordinaria degli ormeggi ed interventi collettivi di infrastrutture e 

razionalizzazione degli ormeggi; 

c) - interventi straordinari su richiesta potranno essere effettuati dal C.V.P. a spese del   

richiedente. 

d)    - fornitura di assistenza tecnica, ove richiesta dall'assegnatario o utente annuale. 

 

 

17.  Vigilanza 

Tenuto conto che il C.V.P. non dispone di strutture sociali e di personale dipendente e 

di vigilanza, l'assegnatario o utente annuale dovrà provvedere a propria cura e spese alla 

vigilanza in ordine all'ormeggio assegnato e alla propria imbarcazione. 

 

 

18. Il C.V.P., a tutela degli interessi di tutti gli assegnatari, si fa carico, in caso di 

segnalazione, di invitare l'assegnatario o utente annuale il cui ormeggio, o 

l'imbarcazione ad esso ormeggiata possa costituire pericolo per le persone o le cose di 

altri, a provvedere direttamente o indirettamente, secondo le regole dell'arte. 

Il C.V.P. provvederà comunque a fornire i suggerimenti necessari alla realizzazione e 

manutenzione di un ormeggio adeguato. 
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19.  Rinuncia all'assegnazione                               

L'assegnatario potrà rinunciare in ogni momento, mediante comunicazione scritta al 

C.V.P., all'assegnazione del posto d'ormeggio, che dovrà essere restituito al Circolo, 

senza oneri per il Circolo stesso. 

Rimangono fermi gli eventuali adempimenti. 

L'assegnatario dovrà rimuovere la propria imbarcazione e le proprie attrezzature di 

ormeggio o cederle al C.V.P., se interessato al rilievo. 

È comunque vietata la cessione del posto di ormeggio a terzi. 

 

20.  Decadenza dell'assegnazione 

Il mancato pagamento del canone anticipato, della quota associativa al C.V.P. e/o 

altre eventuali spese nel termine del 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di 

riferimento, comporterà la decadenza dell'assegnazione del posto di ormeggio. 

L'assegnatario dovrà rimuovere la propria imbarcazione, entro il 14 Febbraio 

successivo. 

Inoltre, comporteranno la decadenza dell'assegnazione, previa diffida scritta con 

termini di provvedere, anche l'inosservanza accertata degli obblighi previsti in 

questo regolamento. 

In caso di decadenza dall’assegnazione, e qualora l'assegnatario decaduto non intenda 

provvedervi personalmente, il C.V.P. provvederà a richiedere alla autorità competente 

la rimozione coatta dell’eventuale imbarcazione, oppure anche mediante intervento 

diretto. 

 

21.  Osservanza del regolamento d'uso 

L'assegnatario o utente annuale si impegna ad osservare le norme tecniche ed 

organizzative stabilite dal C.V.P. nel presente "Regolamento d'uso" degli ormeggi, 

approvato e adottato dagli organi sociali. 

 

22. Tutti gli assegnatari o utenti annuali si impegnano a rispettare la disposizione degli 

ormeggi come da planimetria originale, e a non modificare le tecniche di ormeggio 

definite dal C.V.P., come esposto in bacheca. 

 

23   Norme. 

Rimangono salve comunque leggi, norme, direttive e disposizioni della Regione 

Lombardia o di altri Enti, in materia concessionale e nautica, nonché le altre norme 

vigenti. 

 

24. Controversie 

Nell' ipotesi di vertenze relative a casi non contemplati nel presente Regolamento, 

queste verranno prese in esame dai Probiviri per le opportune decisioni, in base ai 

termini dello Statuto sociale e norme di Legge. 

 

25. Scioglimento del C.V.P. 

In caso dì scioglimento del C.V.P., lo stesso si impegna a darne tempestiva 

comunicazione scritta agli enti competenti, come precisato dalle norme statutarie, 

allegando l'elenco degli assegnatari alla data dello scioglimento, ai fini dei 

provvedimenti di competenza delle Autorità anzidette.     
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copia per il socio  …………………………………   

 

assegnatario  dell’ ormeggio n°………… 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO D'USO DEGLI ORMEGGI 

 

 

 

 

C.V.P. 

Testo approvato dall'Assemblea                           CIRCOLO VELA PESCALLO 

         (8 aprile 2018) 
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       copia da restituire firmata al C.V.P. 

 

 

 

REGOLAMENTO D'USO DEGLI ORMEGGI 

 

 

 

 

C.V.P. 

Testo approvato dall'Assemblea                            CIRCOLO VELA PESCALLO 

         (8 aprile 2018) 

 

         

 

 

 

 

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

 

 

 

Data…………………………….. 

 

 

L'assegnatario   …………………………………                                Ormeggio n°………… 

(segnalare eventuali variazioni di indirizzo  e di imbarcazione) 

                         

 

 

 

Dichiara di avere ricevuto il  "Regolamento d'uso degli ormeggi" e si impegna ad accettare 

ed osservare tutto quanto in esso contenuto. 

 

Autorizza il Circolo a utilizzare i dati personali per motivi  strettamente legati alla sicurezza 

e tutela dei soci. 

 

 

 

 

         Firma 

 

       ………………………………….. 

 

 

 


