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REGOLAMENTO INTERNO DEL       
CIRCOLO VELICO SCIROCCO 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
La Sede Sociale è ufficialmente aperta dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno dalle ore 
10,00 alle ore 20,00, salvo diverse indicazioni deliberate dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio 
Direttivo 
Nei restanti periodi e sempre nell’osservanza rigorosa delle norme stabilite dal Regolamento e 
dallo Statuto, la Sede sarà fruibile in piena autonomia da tutti gli aventi diritto sollevando quindi   
il Consiglio Direttivo, il Presidente ed eventuali collaboratori o dipendenti da ogni responsabilità 
riguardo le attività poste in essere sia a terra che in mare. 
Le attività saranno svolte nel rispetto del Codice della Navigazione e delle ordinanze di volta in 
volta emesse dalla Capitaneria di Porto.  
 

ARTICOLO 1– DIRITTO DI ACCESSO ALLA SEDE SOCIALE 
 

Sono ammessi ad accedere alla Sede Sociale: 
1. i soci e gli associati come definiti dallo Statuto; 
2. i tesserati; 
3. i minori tesserati per i quali è stata presentata la liberatoria per l’esonero dalla 

responsabilità; 
4. gli accompagnatori dei minori tesserati che svolgono attività didattiche o agonistiche 

.  

ARTICOLO 2 – DIRITTO DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Sono ammessi ad usufruire dei servizi come definiti dallo Statuto: 

1. I Soci in regola con il pagamento della Quota Sociale 
2. I Tesserati accreditati  
3. I minori come previsto all’ art. 1 

 

ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Al fine di consentire le uscite in mare in piena autonomia, i Soci ed i Tesserati accreditati che 
depositano attrezzature e natanti di proprietà possono richiedere, purché in regola con i 
pagamenti, le chiavi per accedere: 



 

 
 
 
 
 

CIRCOLO VELICO SCIROCCO 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Marina di Ragusa 

   
 Lungomare A. Doria s.n.c. - 97010 - Marina di Ragusa - Tel.  339 6051711   Fax. 0932 – 239846 - P. IVA  00901080887 

1. alla sede; 
2. ai bagni; 
3. al deposito attrezzature; 
4. all’uso dell’acqua calda. 

Le restanti aree sociali ed i servizi dedicati alla elioterapia sono fruibili esclusivamente in presenza 
di Collaboratori o Dipendenti. 
 

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEI SERVIZI 
Ai sensi dell’art.10 e 15dello Statuto, il Consiglio Direttivo, sulla base di criteri ispirati al buon senso 
e all’interesse generale, con l’aiuto di personale appositamente dedicato, dispone: 

1. l’assegnazione dei posti nel deposito attrezzature; 
2. la disposizione delle imbarcazioni sulla spiaggia e sulle rastrelliere esterne; 
3. la disposizione delle vele sulle apposite rastrelliere; 
4. l’individuazione e la disposizione degli spazi dedicati ad elioterapia; 
5. I criteri di fruizione di particolari servizi e di accesso ad aree dedicate. 

 

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEI SOCI NELLA FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Ogni Socio è tenuto ad osservare e, al contempo, a farein modo che anche gli altri Soci osservino le 

norme contenute nel presente regolamento; in particolare si impegna a:  

1. mantenere l’arenile pulito utilizzando gli appositi contenitori per i rifiuti; 

2. tenere in ordine ed in efficienza l’imbarcazione di proprietà, riponendola dopo l’utilizzo nel posto 

assegnato; 

3. tenere in ordine la propria attrezzatura riposta sulla scaffalatura della veleria o nel posto assegnato 

ridurre l’uso dell’acqua allo stretto indispensabile; 

4. lasciare spogliatoio, locale doccia e WC in perfetto ordine dopo l’utilizzo; 

5. ritirare prima di andare via gli effetti personali e i giocattoli del proprio bambino che, se lasciati 

incustoditi al di fuori degli appositi spazi (cassetti personali, contenitori in comune per giochi), 

verranno quotidianamente rimossi e, passato un congruo periodo, smaltiti se non richiesti; 

6. accedere al locale segreteria, sala riunione, bar, veranda, spogliatoio, doccia e WC puliti dalla 

sabbia; 

7. accedere al locale segreteria, sala riunione, bar, veranda perfettamente asciutti; 

8. segnalare al personale o al Consiglio Direttivo eventuali anomalie o avarie degli impianti e delle 

attrezzature comuni.  

ARTICOLO 6 – NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE AREE: 
Le aree fruibili dai soci e tesserati sono: 

A. AREA TECNICA (lato est della sede) 

B. AREE SOCIALI E AREA ELIOTERAPICA (lato ovest della sede) 
 

A. Area tecnica 
L’area tecnica comprende: 
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a. Il deposito attrezzature; 
b. I gavoni chiusi; 
c. Le rastrelliere esterne ed interne; 
d. lo spazio antistante i depositi attrezzature; 
e. la porzione di spiaggia dedicata all’alaggio delle imbarcazioni. 

Tutte le attrezzature devono essere: 
a. dichiarate ed identificabili utilizzando adesivi o pennarelli; 
b. disposte ai sensi dell’art.4; 
c. utilizzabili, salvo autorizzazioni scritte, esclusivamente dal proprietario; 
d. (per le sole imbarcazioni) dotate di idoneo ed efficiente carrello di alaggio e di misure e 

stazza non superiori ai mt.5 e ai 100 kg di peso comprese le appendici e le attrezzature 
volanti. 

Il Circolo non risponde di danni o furti subiti se non attraverso le polizze assicurative vigenti e nei 
casi contemplati dalle stesse. 
I Consiglieri Responsabili della logistica ai fini di un’equa ripartizione di spazi e servizi daranno 
disposizioni al personale di servizio ispirandosi al principio di assicurare, ove possibile, un posto 
per ciascun socio. 
Per le deroghe alle misure e alle stazze, per le eventuali condivisioni di gavoni e per i posti residui, i 
Responsabili della logistica terranno conto in prima istanza: 

a. del periodo di fruizione del servizio (i servizi annuali hanno priorità su quelli stagionali); 
b. dell’ordine di prenotazione del servizio e dell’avvenuto pagamento dello stesso; 
c. dello spazio disponibile per una comoda ed agevole fruibilità di tutti;  
d. della misura del natante e delle vele (priorità alle vele windsurf di misura sup. a mt. 6,00). 

Nelle suddette aree non sono ammessi i bambini con esclusione di quelli impegnati in attività 
didattiche e quindi accompagnati ed opportunamente controllati da Tutori/Istruttori. 

 

B. Aree sociali ed area elioterapica (verande, bagni, rastrelliere bici, spiaggia lato 
ovest) 

In relazione a quanto previsto dall’art.5 del presente regolamento con particolare rilevanza ai 
paragrafi 4 -5 e7, la cui puntuale applicazione consente di contenere le spese, ridurre l’impiego di 
personale ed evitare i frequenti problemi al sistema fognario, si dispongono le seguenti 
prescrizioni aggiuntive: 

Aree Sociali 
a. le biciclette devono essere parcheggiate nelle apposite rastrelliere; quanto alla rastrelliera 

posizionata sulla veranda d’ingresso la priorità sarà data alle biciclette condotte da persone 
anziane e quindi a quelle elettriche o costruite con materiali termo sensibili; 

b. nella veranda principale, nel salone e nei servizi i bambini sono ammessi solo se 
accompagnati da Soci o Tesserati adulti; 

c. di norma non è ammesso consumare cibo nella veranda di levante e nel salone; in 
particolari occasioni, su espressa autorizzazione del personale e collaborando con 
quest’ultimo per il ripristino dell’ordine e la pulizia degli spazi, il consumo di cibo sarà 
consentito; 
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d. sono occasionalmente ammessi animali di piccola taglia, mansueti, e condotti dai 
proprietari al guinzaglio, salvo diverse disposizioni delle autorità competenti. 

Spiaggia lato ovest 
a. la battigia all’interno dei confini della Concessione per lo spazio di mt. 5 previsto dalla 

Ordinanza balneare e deputato al libero passaggio delle persone non è in alcun modo 
occupabile con attrezzature private o del CVS; 

b. all’interno dei confini della Concessione non è ammesso l’utilizzo di sedie, lettini da 
spiaggia e ombrelloni privati; 

c. l’utilizzo dei lettini da spiaggia è riservato ai soci e ai tesserati; si tratta di un servizio 
specifico così come definito dallo statuto e può essere riservato con cadenza stagionale, 
mensile o giornaliera. 

d. le restanti attrezzature, sedie ed ombrelloni, di cui Soci e Tesserati possono gratuitamente 
fruire, non sono in alcun modo assegnabili o riservabili; 

e. condizioni meteo marine permettendo, il personale di servizio disporrà gli ombrelloni in 
modo da assicurare un utilizzo condiviso che dia comunque priorità a bambini e anziani; 

f. di norma i Soci ed i Tesserati, su indicazione del personale di servizio, provvederanno 
personalmente a prelevare sedie e lettini dalle apposite rastrelliere; sarà loro cura dopo 
l’utilizzo depositare le stesse in prossimità delle rastrelliere consentendo al personale di 
effettuarne la pulizia prima dello stivaggio; 

g. le operazioni di restituzione, pulizia e stivaggio delle attrezzature avverranno di norma a 
decorrere dalle ore 19,00 e non oltre le ore 20,00. Tali operazioni potranno essere 
anticipate in condizioni meteo marine perturbate; 

h. eventuali tracce di giochi lasciate dai bambini (buche, montagnole di sabbia ecc.) dovranno 
essere prontamente rimosse dai genitori; altrettanto deve essere fatto con i giocattoli; 

i. manifestazioni sportive o sociali, presenti in calendario o comunicate con adeguato 
anticipo mediante affissione di avvisi in bacheca, potranno eccezionalmente contemplare 
l’indisponibilità parziale o totale dell’area elioterapica e degli annessi servizi; ai Soci e ai 
Tesserati non sarà consentito recriminare o avanzare pretese di rimborso delle quote 
versate per i servizi; 

j. i soci (avranno cura di evitare i giorni di sabato e domenica ed il periodo compreso tra il 20 
luglio e il 20 agosto) potranno, previo avviso, portare con loro ospiti assicurandosi che, 
anche   per un solo giorno, venga loro rilasciata l’apposita tessera necessaria per la 
copertura assicurativa; 

k. i Soci e i Tesserati che hanno scelto l’opzione stagionale o mensile di assegnazione dei 
lettini avranno priorità rispetto all’assegnazione giornaliera.  

Il Circolo non consentirà iniziative scorrette volte a impedire al resto dei Soci e dei Tesserati l’equa 
fruizione di ombrelloni e postazioni in spiaggia. Ogni particolare richiesta, sempreché compatibile 
con il principio suindicato, dovrà essere di volta in volta concordata con il personale di servizio. I 
comportamenti non conformi ad una civile convivenza riferiti al C.D. dai Soci o dal personale di 
servizio, saranno senza indugio sottoposti al vaglio del Collegio dei Probiviri che, ai sensi degli art. 
34 e 35 dello Statuto, giudicando liberamente nel rispetto del principio di imparzialità e di difesa, 
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prenderà le opportune decisioni (ammonizione, sospensione sino ad un massimo di 12 mesi, 
espulsione del Socio). 

 
ARTICOLO 7 – DIVIETI 

Si fa assoluto divieto di:  
1. balneare entro le acque delimitate per il corridoio di lancio delle imbarcazioni. Al riguardo il Circolo 

declina ogni responsabilità per incidenti che possono verificarsi a danno di bagnanti nel tratto di 

mare antistante la concessione e delimitato dalle apposite boe (corsia di entrata ed uscita delle 

imbarcazioni);  

2. ormeggiare entro le suddette acque senza opportuna autorizzazione, ovvero sostare più a lungo del 

tempo necessario per entrare od uscire; 

3. lasciare le imbarcazioni sulla battigia antistante l’arenile del Circolo; 

4. ostruire in qualunque modo i corridoi previsti per l’alaggio delle imbarcazioni; 

5. occupare con sedie, ombrelloni e altro l’arenile in concessione al Circolo fuori dagli spazi all’uopo 

designati; 

6. sedere sulle imbarcazioni alate a terra. 

Di norma è vietato eseguire nell’arenile in concessione giochi con palloni, tamburelli, bocce e altro. 

Tuttavia, in particolari occasioni, il Presidente potrà autorizzare l’utilizzo dell’arenile per gli scopi 

suindicati.  

ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA 
Per un regolare e sicuro transito in entrata ed in uscita nel corridoio di lancio si prescrive quanto 
segue:  

a. con vento di levante (est - sudest): le imbarcazioni dovranno lasciare terra a sinistra del corridoio di 

lancio, dando la precedenza alle imbarcazioni in entrata;  

b. con vento di ponente (ovest - sudovest): le imbarcazioni dovranno lasciare terra a destra del 

corridoio di lancio dando ugualmente la precedenza alle imbarcazioni in entrata;  

E’fatto obbligo dell’uso di un salvagente per ogni persona a bordo e l’osservanza delle disposizioni 

di legge in materia di sicurezza in mare. 

In condizioni meteo-marine rischiose è fatta diffida ad uscire in mare. Le condizioni meteo-marine 

rischiose possono essere indicate con l’apposito segnale issato dal Circolo (Bandiera rossa).  

ARTICOLO 9 – NORME FINALI 

Per quanto concerne l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si fa 
riferimento alle norme dello Statuto Sociale.  
Le disposizioni previste dal presente regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo sono 
notificate ai Soci mediante affissione alla bacheca del Circolo e inviate agli stessi a mezzo e-mail.  

 


