CANOA CLUB TRENTO APS

REGOLAMENTO SOCIALE
I Soci del Canoa Club Trento, di seguito CCTN, con l’iscrizione si impegnano a condividere le
finalità dello Statuto e a rispettare il seguente regolamento.

1. Il Socio deve mantenere un comportamento corretto, nell’ambiente sportivo e al di fuori di esso, tale
da non screditare l’Associazione di cui fa parte.
2. Per fare parte dell’associazione il socio, prima di svolgere qualsiasi attività, deve essere in regola con il
rinnovo annuale del tesseramento per l’anno in corso. L’importo della quota è stabilito annualmente
dal Consiglio Direttivo ed indicato sul tariffario. La quota è da pagarsi in contanti o con altre modalità
deliberate dal Consiglio Direttivo, preferibilmente il giorno dell’assemblea ordinaria e comunque entro
il mese successivo da tale data. Per il nuovo socio, contestualmente al pagamento, è fatto obbligo compilare e consegnare alla segreteria il modulo di richiesta di tesseramento, completo in ogni sua parte. La
quota versata non è rimborsabile.
3. Il tesseramento annuale e la conseguente qualifica di socio consentono:
a. l'utilizzo e/o il noleggio del materiale sociale secondo le modalità previste al punto 4;
b. il rimessaggio delle proprie imbarcazioni secondo le modalità previste al punto 8;
c. l'utilizzo della palestra secondo le modalità previste al punto 12;
d. la partecipazione alle uscite organizzate ed alle altre attività organizzate dall'associazione;
e. la partecipazione alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in
approvazione e modifica delle norme dello statuto e dei regolamenti;
f. di godere dell'elettorato attivo e passivo.
4. Premesso che, imbarcazioni, pagaie, abbigliamento tecnico (mute, giacche d'acqua, paraspruzzi) e in
generale tutto il materiale sociale sono a disposizione solo ed esclusivamente dei soci e rappresentano
un patrimonio comune che va utilizzato con la massima cura e rispetto. Le modalità di accesso al materiale sono le seguenti:
a. Prelievo ad uso gratuito di una sola imbarcazione, pagaia e abbigliamento tecnico (giacca d’acqua, paraspruzzi, salvagente e caschetto - esclusa la muta per ragioni igienico-sanitarie) di proprietà del CCTN solamente se la riconsegna avviene in giornata.
b. In alternativa (per periodi superiori alla giornata) noleggio di una qualsiasi imbarcazione e/o
attrezzatura tecnica di proprietà del CCTN, come da tariffario deliberato dal Consiglio Direttivo
e a disposizione in sede o sul sito internet.
c. È consentito, dietro l’approvazione di un componente del Consiglio Direttivo, l’utilizzo del materiale Sociale per consentire una uscita di prova ad una persona simpatizzante, purché questo sia
accompagnato da un socio del Club.
In caso di utilizzo del materiale i soci devono obbligatoriamente e preventivamente comunicarlo all'associazione via e-mail. Una volta autorizzati saranno tenuti, al momento del prelievo presso la sede, a:
d. verificare la corretta funzionalità di tutti i materiali prelevati (canoa, casco, salvagente, ecc.);
e. compilare il “Libro dei prestiti” che si trova nel locale adibito a deposito, registrando la data di
entrata e uscita del materiale, il proprio nome e cognome e il numero di identificazione della
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canoa e dei vari materiali prelevati (se non esiste il numero di identificazione, indicare il modello e il colore).
I pagamenti dei noleggi vanno saldati obbligatoriamente entro il ritiro del materiale mediante bonifico
(vedi coordinate bancarie CCTN a piè di pagina) o con pagamento in contati nello stesso momento.
Al termine dell’escursione i Soci devono provvedere a lavare il materiale utilizzato, svuotare l’imbarcazione dall’acqua e da altri oggetti non desiderati (rifiuti, bottiglie, …) e ricoverare con cura la stessa e le
attrezzature. Tutto il materiale va poi consegnato e riposto pulito ed asciutto allo stesso posto di dove
era stato prelevato in base alla taglia o alla tipologia.
5. Il Socio è responsabile dei danni causati all’imbarcazione ed al materiale utilizzato durante le uscite,
nonché ai locali ed attrezzature della sede. Il responsabile di eventuali rotture o smarrimenti è tenuto a
segnalare e rimborsare all’associazione il danno.
6. Ogni socio durante le discese fluviali ha l’obbligo di indossare un dispositivo di aiuto al galleggiamento
(salvagente), il casco e di portare con sé una corda da lancio. Tutti materiali certificati CE per sport fluviali. Inoltre, l’abbigliamento deve essere adatto e specifico per l’attività che si apprestano a svolgere. Si
raccomanda vivamente di effettuare escursioni in gruppi di almeno tre persone addestrate in sicurezza
fluviale attraverso la partecipazione a corsi specifici.
7. Durante le uscite “sociali” (come, ad es., quelle organizzate dal consiglio direttivo), saranno nominati
dei “capi uscita”. Il Socio deve collaborare all’ottimale svolgimento dell’uscita, rispettando le indicazioni
fornite dal capo uscita e dai suoi aiutanti. Particolare attenzione deve venire posta durante le discese
fluviali, durante le quali devono venire seguite scrupolosamente le indicazioni e i suggerimenti del capo
uscita (referente l’attività), evitando di prendere iniziative personali che potrebbero arrecare danno al
Socio stesso ed agli altri Soci.
8. È permesso nei limiti della capienza del magazzino, a proprio rischio e sotto la propria responsabilità,
lasciare in deposito la propria imbarcazione presso la sede. Le imbarcazioni depositate dal singolo socio
possono essere al massimo due e si richiede un contributo determinato dal Direttivo ed indicato sul tariffario. Il CCTN non risponde di eventuali mancanze o dell’integrità del materiale lasciato presso la
sede. Il deposito della propria imbarcazione comporta in ogni caso il pagamento della quota Sociale,
anche qualora il Socio non svolga attività.
Trascorso il periodo di tempo di un anno dal mancato pagamento da parte dell’ex socio del rinnovo
della quota associativa il CCTN considererà abbandonata l’attrezzatura giacente in magazzino e ne potrà disporre liberamente per l’utilizzo.
9. I Soci sono tenuti, qualora richiesto, ad esibire il documento di riconoscimento associativo ai membri
del Consiglio Direttivo in caso di svolgimento di attività.
10. Durante il periodo di permanenza in palestra ogni Socio è responsabile dello stato dell’attrezzatura e
deve riporla negli appositi spazi al termine della seduta di allenamento. È necessario inoltre assicurarsi
del buono stato degli attrezzi prima di utilizzarli. Il canoa club non è responsabile di danni ai soci avvenuti durante l’uso delle attrezzature.
11. L’accettazione del presente regolamento costituisce parte integrante della domanda di iscrizione all’Associazione.
Il Direttivo del Canoa Club Trento
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