
                                                               

 

Associazione "Scuola del Remo - Voga Veneta" Lungolago R. Adelaide, 45 - 37016 Garda (VR) - P.I.: 03732760230 

REGOLAMENTO INTERNO 

DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “SCUOLA DEL REMO – VOGA VENETA” 

 

1. Le imbarcazioni sociali sono a disposizione dei soli soci in regola con il versamento della quota sociale. 

2. Ogni uscita con imbarcazioni sociali deve essere obbligatoriamente riportata su apposito calendario, le cui 

credenziali sono disponibili presso la segreteria. 

3. Tutte le imbarcazioni sociali DEVONO comunque essere a disposizione dei corsi di formazione e della 

squadra agonistica nei giorni ed ore programmati e pubblicizzati dall’Associazione Sportiva. 

Non sarà ammissibile la prenotazione delle imbarcazioni libere ma potranno essere utilizzate anche dagli 

altri iscritti solo dopo 30 minuti dall’orario di inizio della Scuola. 

4. E’ possibile prenotare le imbarcazioni sociali con anticipo non superiore alle 48 ore, specificando i nomi 

dei che intendono uscire e con quale imbarcazione. Non è possibile prenotare per oltre un’ora. 

5. Ai fini della sicurezza e della prevenzione degli incidenti, si raccomanda la massima attenzione durante le 

uscite, soprattutto con i minori al seguito. In particolare, è obbligatorio l’utilizzo del giubbotto salvagente 

durante le uscite per i soci che non hanno ancora compiuto i 14 anni. 

I componenti della squadra agonistica e i partecipanti ai corsi di formazione si atterranno alle disposizioni di 

sicurezza impartite da allenatori ed istruttori. 

6. Chiunque utilizzi le imbarcazioni sociali si assume ogni tipo di responsabilità riguardo la propria 

incolumità e gli eventuali danni. 

7. Chiunque utilizzi qualsiasi imbarcazione sociale ha l’obbligo di riporla correttamente nel proprio 

alloggiamento. Allo stesso modo, il materiale accessorio (remi, forcole, salvagenti, teli, etc.) dovrà essere 

ricollocato negli appositi ricoveri. 

8. Le imbarcazioni altamente tecniche possono essere utilizzate dai soci minorenni in presenza di un 

allenatore o di un socio autorizzato. 

9. Chiunque danneggi, anche involontariamente , le imbarcazioni o l’attrezzatura dovrà segnalare 

tempestivamente il caso ad uno dei responsabili di settore. 

10. In caso di mancato rispetto delle norme previste dallo statuto e dai regolamenti sociali, il Consiglio 

Direttivo potrà applicare, a seconda della gravità del caso, la sanzione dell’ammonizione, della sospensione 

o della radiazione. Oltre alle sanzioni disciplinari, o in alternative alle stesse, il Consiglio Direttivo potrà 

applicare una sanzione pecuniaria da € 20,00 fino ad € 100,00. 

 

Garda (VR), 08.10.2018 


