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PARTE I

NORME GENERALI
1

La Base Nautica di Dervio della Sezione di Milano della L.N.I. è sede delle attività didattiche, sportive, diportistiche e sociali organizzate dalla Sezione sul lago di Como.
La Base Nautica di Dervio è altresì sede delle attività del Centro Nautico Pier Carlo
Bianchi Albrici, struttura della Sezione di Milano riconosciuta dalla Presidenza Nazionale LNI come centro di promozione per l'attività nautica per persone diversamente abili.
L’azione di coordinamento e controllo della Base è svolta dal Consigliere alla Base Nautica (CBN) in osservanza alle direttive, ai programmi operativi e alle relative assegnazioni finanziarie stabilite dal Consiglio Direttivo della Sezione (CDS).

2

Il diritto di accesso alla Base Nautica e la sua frequentazione spettano esclusivamente
ai Soci della L.N.I.. È titolo indispensabile mostrare la tessera sociale.

3

L'accesso alla Base prevede l'accettazione delle norme e delle limitazioni contenute nel
presente regolamento:

3.1

L'attività didattica e quella agonistica rivestono carattere prioritario e non devono essere ostacolate in alcun modo.

3.2

L'accesso alla Base da parte dei Soci consente loro il libero utilizzo dei servizi, delle attrezzature e dei locali messi a disposizione dalla Sezione, fatta eccezione per quelli riservati a specifiche attività e iniziative della Sezione, e di quelli per cui è prevista una
apposita iscrizione, o titolo equivalente, e per i quali può essere richiesto il pagamento
di una quota supplementare. I servizi e le attrezzature sono qui di seguito elencati insieme alle norme per il loro utilizzo:
La partecipazione ai corsi di vela, agli stage di allenamento e alle attività didattiche in
generale, e l’utilizzo delle strutture a esse dedicate, tra cui in particolare le imbarcazioni di proprietà della Sezione, è riservata agli iscritti ai corsi, ai Soci istruttori e agli
Assistenti. Le imbarcazioni ‘A Uso Soci’ possono essere utilizzate solamente dai Soci
che, essendo in possesso della necessaria capacità e preparazione tecnica, siano in regola con il pagamento della quota annuale prevista. L’utilizzo delle imbarcazioni è inoltre soggetto alle condizioni di cui alla Parte III di questo regolamento: “Norme per l’utilizzo delle imbarcazioni ‘A Uso Soci’”.
L’assegnazione di un ‘posto barca’ per un'imbarcazione di proprietà del Socio e l’utilizzo degli armadietti e dei ‘tubi’ per il deposito degli effetti personali e delle attrezzature
sono soggetti alle condizioni di cui al Regolamento interno delle basi nautiche della Sezione di Milano.
In accordo con quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 del Regolamento allo Statuto della
Lega Navale Italiana, i Soci iscritti presso lun'altra Sezione o Delegazione L.N.I. possono essere accolti per un determinato periodo di tempo, e sono tenuti a pagare una
quota supplementare annuale determinata dal CDS e pubblicata sul sito web di Sezione per l’utilizzo dei servizi e delle attrezzature sopra descritti.
Gli accessi e gli utilizzi sono regolati come segue:

3.2.1 Sono aperte a tutti i Soci e ai loro ospiti (cfr. art. 4) le seguenti strutture:
le “unità servizi”, costituite dallo spogliatoio Soci e dai servizi igienici;
l’unità servizi per portatori di handicap è riservata ai frequentatori del Centro Nautico Pier Carlo Bianchi Albrici.
3.2.2 Sono riservate alle attività istituzionali della Sezione (corsi, stage, gare, allenamenti,
manifestazioni, ecc.) programmate dal CDS le seguenti strutture:
l'aula didattica
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le casette
il settore nord della casetta 1 è abilitato a ospitare persone diversamente abili.
Il pernottamento nelle casette è concesso, secondo disponibilità, purché sia presente il
CBN o suo delegato, a:Soci, Soci istruttori, Assistenti, allievi dei corsi in atto e atleti
partecipanti alle attività e manifestazioni organizzate dalla Sezione. Per il pernottamento alla base è previsto in versamento di un contributo, fatta eccezione per gli
iscritti alle attività didattiche, gli Istruttori, gli Assistenti, i Consiglieri, i Revisori e i
Probiviri in occasione di corsi o manifestazioni.
3.2.3 La “Canonica” è riservata ai Consiglieri, Revisori, Probiviri, Istruttori e Assistenti della
Sezione nonché ai Soci facenti parte dello staff organizzativo della Base.
3.2.4 L’accesso alla “Veleria” è consentito esclusivamente ai Soci dello staff organizzativo
della Base e agli Istruttori nonché agli Assistenti autorizzati da questi o dal CBN. Resta
comunque fermo l’obbligo di osservare quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
3.2.5 La pulizia dei servizi igienici è affidata alla buona educazione di tutti, nel senso che
ognuno dovrà lasciare il servizio utilizzato perfettamente pulito, come desidererebbe
trovarlo. Guasti o manomissioni non immediatamente riparabili vanno tempestivamente segnalati al Nostromo.
3.2.6 L'utilizzo dello scivolo in concessione alla Sezione per varare o alare le imbarcazioni è
consentito a tutti i Soci, ma la precedenza deve essere data nell'ordine a:
imbarcazioni di sicurezza;
imbarcazioni dei Soci diversamente abili;
imbarcazioni di partecipanti a regate e manifestazioni agonistiche organizzate dalla
Sezione;
imbarcazioni della Sezione adibite ai corsi e alle squadre agonistiche;
imbarcazioni della Sezione messe a disposizione dei Soc
3.2.7 L'ormeggio ai pontili della Sezione è in generale riservato alle imbarcazioni di proprietà
della Sezione. I Soci che hanno ottenuto l’assegnazione di un posto barca presso uno
dei detti pontili hanno la facoltà di accedervi, limitatamente al posto a loro assegnato.
4

L'ammissione di ospiti di Soci è consentita purché occasionale e limitata (vedasi il Regolamento interno delle basi nautiche della Sezione di Milano). Le condizioni e le modalità d'accesso degli ospiti sono le seguenti:

4.1

Il Socio invitante deve essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso alla Sezione.

4.2

Il Socio ospitante deve rivolgere al CBN una richiesta di autorizzazione indicando:

numero e generalità delle persone invitate;
giorno della loro frequenza;
servizi cui si intende fruire.
La domanda deve pervenire almeno tre giorni prima della data di frequenza; eccezionalmente si potrà concedere l'accesso all'atto della richiesta a condizione che il CBN o
un suo delegato sia presente in loco.
4.3

Il CBN può limitare il numero massimo di ospiti presenti, in funzione della ricettività
della Base e/o delle esigenze tecniche.

4.4

Gli ospiti ammessi devono essere annotati in un apposito Registro conservato a cura
del Nostromo, indicando anche il nome del Socio invitante.

4.5

Gli ospiti sono ammessi a frequentare la Base solo se accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale
danno da loro causato.
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4.6

In occasione di gare, regate, manifestazioni organizzate dalla Sezione e allenamenti
facenti parte del programma di attività sportiva, come previsto nell'art. 14 della legge
n.50/1971 e successive modificazioni, il CBN o suo delegato può autorizzare la frequentazione della Base e la fruizione dei servizi da parte dei partecipanti alle gare, regate o manifestazioni (regatanti, giudici, stazzatori, genitori di figli minori impegnati in
attività giovanili, accompagnatori, ecc.) alle seguenti condizioni:

che la durata della presenza degli ospiti ammessi, concorrenti e accompagnatori, sia limitato
al minimo indispensabile per lo svolgimento delle gare, regate o manifestazioni;
che gli ospiti siano iscritti al Registro degli ospiti, anche in forma collettiva allegando gli
elenchi degli iscritti alle gare, regate o manifestazioni.
4.7

In adempimento alle finalità promozionali della L.N.I., il CBN, a richiesta dei Soci o direttamente, può diramare inviti a persone non iscritte alla L.N.I. per assistere a conferenze o riunioni di carattere culturale o divulgativo, a manifestazioni sportive o a cerimonie e intrattenimenti sociali.

5

L'accesso alla Base con autoveicoli e carrelli stradali è così regolamentato:
Gli autoveicoli possono accedere alla Base solo per operazioni di carico e scarico di materiali
o traino di carrelli. Possono circolare esclusivamente sulle zone ove è presente il grigliato in
cemento, prestando la massima attenzione a non danneggiare il manto erboso.
La sosta inoperosa degli autoveicoli è assolutamente vietata; l'unica eccezione è rappresentata dalla possibilità di ospitare sul grigliato in cemento le vetture dei Soci che pernotteranno alla Base, a condizione che le vetture vengano introdotte o rimosse negli orari stabiliti
annualmente dal CDS.
I carrelli stradali per il trasporto delle imbarcazioni ospitate nella Base possono sostare negli
spazi comuni all'interno della Base solo per il tempo necessario alle procedure di carico e
scarico. I carrelli della Sezione sostano nell’area appositamente contrassegnata, segnalando
al CBN o suo delegato il periodo di sosta.
È vietata la sosta inoperosa dei carrelli scarichi, all'infuori della piazzola assegnata al Socio,
anche se occupano posti barca vuoti di altri Soci che volessero autorizzarne la sosta; possono essere tollerati carrelli carichi della relativa imbarcazione, a condizione che si tratti di soste di breve durata (stabilite di volta in volta dal CBN o suo delegato) in attesa di trasferimento e che l'ingombro complessivo non ecceda da quello solitamente concesso all'imbarcazione del Socio proprietario.
Le biciclette possono essere parcheggiate solamente nell'area appositamente contrassegnata allo scopo.

6

Per l'uso delle strutture della Base e la fruizione dei servizi i Soci devono attenersi alle
seguenti disposizioni:

6.1

I Soci padroni di cani o di animali d'affezione sono responsabili di ogni loro azione.

6.2

La conservazione dei mezzi di proprietà della Sezione concesse in uso ai Soci è basata
sull'educazione degli stessi. Ogni danno o rottura di tali mezzi dovrà essere prontamente rimborsato.

7

L'attività sportiva dei Soci viene svolta sotto la completa e assoluta responsabilità degli stessi; pertanto il Socio è il solo responsabile della decisione di scendere in acqua
con la propria imbarcazione o di continuare a rimanervi.

7.1

La Sezione non potrà essere resa responsabile per danni che dovessero derivare a
persone o cose, sia a terra sia in acqua, in conseguenza dell'attività del Socio.

7.2

La Sezione non assume nessun obbligo di assistenza ai Soci durante lo svolgimento
della loro attività.

7.3

Per la propria sicurezza il Socio è obbligato a registrare la propria uscita in acqua e il
rientro sull'apposita tabella esposta vicino all'ingresso della Canonica.
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7.4

Qualora la mancata segnalazione del rientro comporti un’azione di ricerca da parte
della L.N.I. o delle Autorità lacuali le spese per detta ricerca saranno addebitate al Socio inadempiente.

Il calendario di apertura e gli orari di accesso alla Base vengono stabiliti annualmente dal CDS
e vanno scrupolosamente rispettati; il CBN può concedere l'ingresso e l'uso delle strutture della
Base in tempi diversi da quelli di apertura purché siano richiesti con un preavviso di almeno 8
giorni.
Il CDS ha facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento, qualora lo ritenesse opportuno.

PARTE II

Norme per l’utilizzo delle imbarcazioni ‘A Uso Soci’
Il CBN ha la facoltà di destinare alcune fra le imbarcazioni di proprietà della Sezione all’uso da
parte dei Soci. L’utilizzo di tali imbarcazione è soggetto alle seguenti regole:
1. Il Socio che riceve in consegna l’imbarcazione, e che pertanto ne è totalmente responsabile,
deve essere maggiorenne.
2. Alla consegna e alla restituzione il Socio e il CBN (o suo delegato in loco) eseguono un controllo dello stato in cui versa l'imbarcazione sulla base di una specifica check list.
3. Il Socio che desidera utilizzare una imbarcazione deve essere in regola con il pagamento
della relativa quota forfettaria annuale. Nel caso l’equipaggio sia composto da più persone, tutti i suoi componenti devono essere in regola con il pagamento della quota.
4. L’equipaggio che utilizza l’imbarcazione deve possedere la perizia e preparazione tecnica necessarie alla buona conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza. La verifica spetta al CBN o
suo delegato in loco (vedi anche art. 36).
5. Il CBN stabilisce annualmente un calendario di utilizzo delle imbarcazioni, basato sulle attività previste dalla Sezione, che specifica le date in cui tale servizio è attivo o sospeso, e lo comunica alla Segreteria. Le eventuali modifiche a tale calendario, a causa di temporanea indisponibilità, saranno tempestivamente comunicate alla Segreteria.
6. Il CDS stabilisce la quota giornaliera o annuale per l'utilizzo delle imbarcazioni 'a uso Soci'.
Tale quota è pubblicata sul sito web della Sezione.
7. Il Socio che desidera utilizzare le imbarcazioni deve farne richiesta alla Segreteria specificando la data, il tipo di barca e il nome dei componenti l’equipaggio. La Segreteria tiene conto
delle prenotazioni ricevute in ordine cronologico e assegna le imbarcazioni di conseguenza. Le
imbarcazioni sono di norma prenotate per una intera giornata e non è consentito prenotare più
di un week end alla volta se non subentra la richiesta di un altro Socio.
8. L’utilizzo delle imbarcazioni è condizionato, anche in presenza di regolare prenotazione, al
consenso finale del CBN o suo rappresentante in loco, responsabile della sicurezza della Base
nel giorno previsto per l’uscita. In assenza di tale consenso, a causa di avverse condizioni meteorologiche, indisponibilità dei mezzi di assistenza e soccorso o altra causa, le imbarcazioni
devono rimanere a terra e le relative prenotazioni sono annullate con relativo riconoscimento
di un buono del valore della somma versata da utilizzare per una nuova prenotazione oppure
per l'iscrizione a una delle attività promosse dalla Sezione.
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