REGOLAMENTO BASE MARE
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento integra lo Statuto Sociale e il Regolamento già esistente per ciò
che riguarda per la gestione e l’utilizzo della base a mare e costituisce norma costante
della vita della Associazione Sportiva Dilettantistica ONDANOMALA.
Ogni Socio che frequenta la base a mare di Ondanomala ASD è tenuto all’osservanza
delle norme del presente Regolamento.
Art. 2 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
Le modifiche e gli aggiornamenti del presente Regolamento Base Mare vengono
predisposti dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei Soci.
Art. 3 - ALBO SOCIALE E COMUNICAZIONI
Presso la base a mare che diventa la vera e propria Sede Sociale (anche se quella legale
rimane sempre in via Panzini 27 Ancona) saranno esposti l’Albo Soci , i documenti, gli atti
e le comunicazioni di interesse generale relative alle attività sociali. Ove possibile, le
stesse comunicazioni verranno pubblicate sul sito web www.ondanomala.an.it
Art. 4 - RAPPORTI ECONOMICI inerenti base mare
L’ammontare dei Canoni Sociali per l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature della base
mare sono determinati dal Consiglio Direttivo. ll Canone Sociale può essere modificato di
anno in anno a seguito della variazione dei costi.
I costi che vanno ad influire sulla variabile Canone Sociale sono:
1. Canoni e spese per la concessione demaniale;
2. Costi per la manutenzione delle attrezzature
3. Costi per i consumi di energia elettrica ed acqua ;
4. Premi di assicurazione;
5. Costi per gli eventuali sistemi o servizi di vigilanza e sicurezza o salvataggio;
6. Gestione della segreteria , Commercialista e spese Bancarie
7. Accantonamenti ai fondi investimenti, oneri e rischi futuri.
Tutti i Soci sono tenuti a versare puntualmente il canone sociale e quello eventuale di
rimessaggio in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il mancato pagamento dei canoni, o dei contributi dovuti alla scadenza dei termini di
pagamento, da la facoltà al Consiglio Direttivo di deliberare la radiazione del Socio.
Art. 5 - UTILIZZO DELLA SEDE A MARE
Gli spazi e le attrezzature della sede a mare sono riservatie all’utilizzo esclusivo dei
Soci, dei loro familiari e dei loro eventuali ospiti (in numero limitato). Per ospiti si

intendono degli invitati per singole occasioni; qualora gli stessi frequentassero più di una
volta la sede dovranno versare il Canone Sociale come tutti i soci Ondanomala. Per
ragioni di sicurezza e responsabilità non è consentito l’accesso e l’utilizzo delle
attrezzature a persone diverse da quelle sopra indicate.
Per la realizzazione di manifestazioni o eventi di prestigio, organizzati in proprio o da
terzi, purché coerenti con le finalità istituzionali della Associazione, il Consiglio Direttivo
può riservare temporaneamente parte degli spazi spiaggia e della sede.
Art. 6 - RESPONSABILITA’ E SICUREZZA
Pur attuando interventi atti ad incrementare la sicurezza della sede a mare e a stipulare le
dovute assicurazioni, la A.S.D. Ondanomala non assume alcun obbligo di sorveglianza o
custodia delle attrezzature rimessate. Alla stessa, pertanto, non saranno in alcun modo o
maniera imputabili danni, furti, incendi, manomissioni, atti vandalici o danni causati da
eventi atmosferici. Tutti i soci che praticano attività sportiva, per motivi assicurativi,
dovranno essere tesserati UISP ed essere in possesso di certificazione medica per attività
sportive. I soci minorenni nella loro attività sportiva dovranno essere sorvegliati dai propri
genitori che hanno la responsabilità nel vigilare che il comportamento dei propri figli non
rechi danno a loro stessi, o ad altre persone e a cose presenti nella struttura e nelle
vicinanze.
Art. 7 - USO DELLE TAVOLE SOCIALI.
Ai Soci , purché idonei, tesserati uisp per motivi assicurativi e che abbiano consegnato
certificato medico per attività sportiva , è consentito l’utilizzo delle tavole sociali per brevi
periodi dietro il versamento di una quota di contributo spese al loro mantenimento. Le
tavole dovranno essere riconsegnate in perfette condizioni d’uso. Gli eventuali danni
saranno a carico del Socio utilizzatore.
Art. 8 - USO DEL CAMPO DA BEACH.
• L’utilizzo del campo da beach è consentito esclusivamente ai soli Soci tesserati
(minori e adulti tutti devono essere tesserati soprattutto per motivi assicurativi) che
siano in possesso e che abbiano consegnato certificato medico per attività
sportiva.
• I minori dovranno essere seguiti dai loro genitori per evitare che compiano azioni di
dannose per loro o per terzi. Se verranno creati degli spazi per i più piccolini si
prega vivamente di non farli utilizzare a minori a cui non è riservato questo spazio.
• Il campo dovrà essere prenotato di volta in volta e utilizzato con buon senso ed
educazione , se vi sono soci in attesa chi ha già giocato dovrà consentire anche a
questi ultimi di giocare
• Qualora vi siano corsi o tornei organizzati dalla ASD Ondanomala questi avrebbero
precedenza su tutti.
• A fine giornata il campo dovrà essere livellato e pulito con i mezzi messi a
disposizione dalla ASD Ondanomala a turno da chi lo ha utilizzato .

CONCESSIONI D’USO E REGOLE SUI MAGAZZINI

Art. 9 –MAGAZZINO 1
La proprietà del magazzino 1 è di Ondanomala ASD ma parte di esso viene dato in
concessione d’uso gratuita per rimessaggio di materiale nautico ai Soci che hanno
contribuito maggiormente alla sua realizzazione sia in termini di lavoro che
finanziariamente, i dettagli e i nominatavi sono riportati nel verbale di consegna chiavi .
Tali soci contribuiranno alle spese di condominio in maniera proporzionale, dato che
usufruiranno di spazi maggiori rispetto agli altri soci.
Art. 10 –MAGAZZINO 2
La proprietà del magazzino 2 è di Ondanomala ASD ma parte di esso viene dato in
concessione d’uso gratuita per rimessaggio di materiale nautico ai Soci che hanno
contribuito maggiormente alla sua realizzazione sia in termini di lavoro che
finanziariamente, i dettagli e i nominatavi sono riportati nel verbale di consegna chiavi .
Tali soci contribuiranno alle spese di condominio in maniera proporzionale, dato che
usufruiranno di spazi maggiori rispetto agli altri soci.
Art. 11 –MAGAZZINO 3
La proprietà del magazzino 3 è di Ondanomala ASD ma parte di esso viene dato in
concessione d’uso gratuita per rimessaggio di materiale nautico ai Soci che hanno
contribuito maggiormente alla sua realizzazione sia in termini di lavoro che
finanziariamente, i dettagli e i nominatavi sono riportati nel verbale di consegna chiavi .
Tali soci contribuiranno alle spese di condominio in maniera proporzionale, dato che
usufruiranno di spazi maggiori rispetto agli altri soci. Altra parte viene concessa alla ASD
VolleyGame che la utilizzerà per rimessare le attrezzature sportive, l’accesso è consentito
ai soli istruttori VolleyGame e non è consentito ai minorenni.
Art. 12 –MAGAZZINO 4
La proprietà del magazzino 4 è di Ondanomala ASD ed è adibito esclusivamente a
rimessaggio SUP, Windsurf e Canoe, i posti disponibili al momento sono 10 e verranno
assegnati con queste modalità :
•

•

in concessione d’uso a chi ha contribuito materialmente e finanziariamente alla sua
realizzazione; i dettagli e i nominatavi sono riportati nel verbale di consegna chiavi.
Qualora nel tempo il socio dovesse rinunciare al suo utilizzo la disponibilità
passerebbe al socio in lista di attesa. Il socio partecipa alle spese di condominio in
maniera proporzionale;
oppure partecipando con una quota annuale di rimessaggio; in questo caso le
spese di condominio rimangono in carico alla ASD.

Art. 13 – AREA SCOPERTA E RECINTATA 5 (retro magazzini)
L’area scoperta e recintata è ad esclusivo uso dei soci che hanno in concessione gratuita
parte dei magazzini. Quest’area nel tempo verrà migliorata e possibilmente dotata di
servizi idrici e igienici.
Naturalmente i servizi saranno poi a disposizione di tutti i soci.
E’ assolutamente vietato a tutti soci minori giocare o stazionare in questa area.
Art. 14 – AREA SCOPERTA NON RECINTATA (spiaggia)
L’area scoperta è ad esclusivo uso di tutti i soci . Quest’area dotata di gazebo per zone
d’ombra è da utilizzare con garbo da tutti i soci .
Art. 15 – LAVORI D’ INIZIO E FINE STAGIONE
Tutti i soci che hanno in concessione gratuita parte dei magazzini sono chiamati
annualmente a partecipare per almeno due mezze giornate ad espletare tutti i lavori di
preparazione della sede per l'inizio della stagione estiva e di chiusura sede a fine
stagione estiva. Verrà affisso presso la sede un elenco dei lavori da fare.
Art. 16 – UTILIZZO MATERIALE
Tutti i materiali a disposizione dei soci, una volta utilizzati, dovranno essere rimessi al loro
posto. Qualora vi fossero danni dovranno essere segnalati per darci il modo di intervenire
immediatamente; se non vi è dolo non verrà richiesto nessun rimborso dato che l’usura
del materiale è già messa in preventivo.
Art. 17 – DIVIETI Si invitano i soci a non utilizzare materiali vietati dalle norme e
disposizioni dettati dall’Autorità Portuale. (in modo particolare materiali infiammabili come
bombole gas o attacchi volanti con cavi elettrici non a norma) ogni contravvenzione a
queste disposizioni sono a esclusiva responsabilità personale.
Art. 18 – VARIE ED EVENTUALI
Per tutte le norme non previste o per eventuali contrasti che potranno sorgere sull’utilizzo
dei beni comuni (oltre che far conto sul buon senso dei soci) saranno di volta in volta
valutate dal Consiglio Direttivo.

