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Follonica 11 febbraio 2008

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI SPAZI NEL DEPOSITO WINDSURF.

1. L’assegnazione degli spazi nel deposito windsurf obbliga il Socio assegnatario al pagamento
della specifica quota annuale stabilita di volta in volta dal Consiglio del Circolo.
2. A ciascun Socio cui è stato assegnato il posto nel deposito windsurf è consentito tenere al
massimo due tavole.
3. Lo spazio box assegnato a ciascun Socio ha lo scopo di ricoverarvi boma, vele, alberi,
attrezzatura minuta (pinne, prolunghe).
4. Non tenere materiali al di fuori dei box e degli spazzi assegnati. Gli spazi vuoti possono
essere utilizzati eccezionalmente e in via momentanea per riporre attrezzature solo in caso
di estrema necessità e previo consenso del Nostromo del Circolo.
5. All’interno del deposito non possono essere lasciati rig montati.
6. Il posizionamento delle tavole deve essere fatto senza pinne, né piede d’albero inseriti.
7. Per salvaguardare la pulizia all’interno della baracca, riporre l’attrezzatura ripulita dalla
sabbia.
8. Nel caso un Socio assegnatario del posto surf dia le dimissioni o non sia in regola con le
quote sociali dopo 6 mesi dalla fine dell’anno, il Nostromo potrà liberare posti tavole e box
disponendo il materiale tolto sulle strutture esterne (palco barche).
9. Il Circolo non è responsabile di eventuali furti o perdite di materiali ed oggetti tenuti nella
struttura; la chiave di accesso al deposito surf, infatti, è a disposizione dei Soci.
10. Il Nostromo del Circolo ha il titolo di far rispettare il presente Regolamento, di richiamare
chi non lo applichi e non rispetto dei beni comuni e di altri Soci; il Nostromo segnalerà al
Consiglio eventuali inadempienze di un Socio. In caso di mancanze o comportamenti
ritenuti gravi, il Consiglio potrà recedere dall’assegnazione degli spazi al Socio inadempiente
senza restituzione della quota pagata.
Il Consiglio Direttivo
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