Fraglia Vela Desenzano
Associazione Sportiva Dilettantistica
REGOLAMENTO DELLO SPECCHIO D’ACQUA PORTO MARATONA
Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18 marzo 2012
A cura della Fraglia Vela Desenzano
CONCESSIONARIA COMUNALE PER LA GESTIONE PORTUALE
ARTICOLO 1
La Fraglia Vela Desenzano concede al Socio richiedente, con domanda da rinnovare annualmente,
l’utenza del posto barca (o posto boa) per l’ormeggio indicando la boa assegnata (o il posto barca)
secondo la classe e la larghezza dell’imbarcazione. I posti barca sono definiti come da piantina
allegata. L’assegnazione avverrà tenendo in considerazione le dimensioni della barca, di cui sarà
prioritario il fattore larghezza. L’assegnazione dell’ormeggio è da intendersi per anno solare (il
pagamento dovrà pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno). Sono ammesse unicamente
imbarcazioni a vela.
ARTICOLO 2
La Fraglia Vela Desenzano è la esclusiva titolare della concessione, perciò del diritto di
determinare, di richiedere e di incassare il corrispettivo annuale per l’ormeggio.
ARTICOLO 3
Il mancato pagamento dei corrispettivi richiesti (QUOTA BOA + QUOTA SOCIALE + QUOTA
REGATE SOCIALI ), entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo per l’occupazione del posto
barca assegnato, autorizza la Fraglia Vela Desenzano a considerare risolto il diritto di ormeggio
concesso.
ARTICOLO 4
L’ASSEGNATARIO IN NESSUN CASO potrà vendere, cambiare, scambiare o sostituire con altro
Socio il posto barca assegnatoli.
Si ricorda che la convenzione con il Comune fa divieto assoluto di dare in subaffitto o di cedere ad
altri la concessione del posto barca ( o posto boa ), anche a titolo gratuito.
Non potrà inoltre concedere la propria imbarcazione in prestito, affitto, accomodato o qualsiasi altra
forma di utilizzo ad un non Socio, se non dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dalla Fraglia
Vela Desenzano.
Nel caso di vendita dell’imbarcazione il Socio è obbligato a farne tempestiva comunicazione alla
segreteria del Circolo, pena la perdita d’ufficio della concessione.
La concessione è vincolata alla persona fisica del Socio proprietario dell’imbarcazione e pertanto in
caso di cessione dell'imbarcazione viene anche a cessarne la stessa. Se a causa del comportamento
scorretto di qualche Socio venisse danneggiata l’immagine della Fraglia Vela Desenzano nei
riguardi di qualsivoglia organo, ente, associazione, gruppo pubblico o privato (Comune di
Desenzano, Provincia ) o dell’opinione pubblica, il Consiglio Direttivo applicherà le sanzioni
disciplinari che riterrà opportune.
Le imbarcazioni assegnatarie dovranno regatare per i colori della Fraglia Vela Desenzano ASD.
ARTICOLO 5
In caso di gravi impedimenti dell’assegnatario a questo possono subentrare la moglie o i figli.
Altri legami di parentela sono esclusi da tale possibilità.
ARTICOLO 6
Nel caso di multiproprietà dimostrata e dichiarata nella domanda di assegnazione, l’assegnatario,
precisando le carature, sarà sempre un solo soggetto.
ARTICOLO 7
A fronte di disponibilità verrà indetto bando al quale seguirà sorteggio fra le domande presentate
entro 30 gg. dalla data stabilita per l’assegnazione . Saranno ammesse solo domande di Soci

appartenenti alla Fraglia Vela Desenzano. Verrà calcolato un punteggio di merito che aumenterà le
chances di assegnazione, es.: se merito 2 n. 2 biglietti , se merito 3, n. 3 biglietti, ecc..
Il punteggio di merito verrà assegnato dall’esecutivo seguendo i criteri di: anzianità, regatante si/no,
risultati sportivi, sponsor, ecc..
All’atto dell’assegnazione l’assegnatario dovrà versare contributo UNA TANTUM di €. 1.000,00
quale fondo spese per pratiche assegnazione, modulistica, ecc., oltre al canone previsto di ormeggio
in Porto Maratona dalla Fraglia vela Desenzano.
ARTICOLO 8
Ogni imbarcazione dovrà avere una polizza assicurativa R. C. Incendio e Furto a beneficio
dell’assegnatario del posto barca ( o posto boa ). La polizza dovrà essere esibita mediante
fotocopia al momento del rinnovo annuale e/o del pagamento della quota relativa all’ormeggio. La
mancata consegna del documento sarà considerata “dichiarazione mendace “ con conseguente
perdita del posto barca ( o posto boa ).
Il Socio armatore dovrà essere in regola con le nuove norme inerenti la navigazione e la sicurezza
dell’imbarcazione: dovrà avere assicurato l’imbarcazione per il periodo di stazionamento in Porto.
E’ tenuto inoltre a depositare copia dell’assicurazione in segreteria al momento del rinnovo richiesta
rimessaggio.
La FVD non potrà essere ritenuta responsabile dei danni patiti dall’imbarcazione mentre staziona
alla BOA, comunque essi siano determinati. La fvd potrà essere ritenuta responsabile
esclusivamente per i danni che possano derivare alle imbarcazioni durante le operazioni di alaggio e
varo. Non potrà essere addebitata alla FVd alcuna responsabilità di furto e sottrazione delle
pertinenze. La FVD non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi evento o danno determinato
da cause fortuite, eventi atmosferici nonché dei danni causati all’imbarcazione da altre
imbarcazioni.
ARTICOLO 9
E’ diritto dell’utente far uso dei servizi esistenti secondo le proprie necessità con sensibile rispetto
però delle pari necessità altrui.
ARTICOLO 10
Durante l’uscita e l’entrata dal porto le imbarcazioni dovranno procedere a velocità non superiore ai
3 nodi, secondo la normativa vigente che regola la navigazione.
ARTICOLO 11
E’ fatto divieto di gettare l’ancora nello spazio dello specchio d’acqua Maratona, se non in casi
eccezionali di urgenza o fortunali.
E’ vietato l’uso del W. C. di bordo se non chimico e di scaricare in acqua le acque di lavaggio di
sentina, carburanti e simili nonché rifiuti solidi di ogni genere.
ARTICOLO 12
Il lavaggio e qualsivoglia altra operazione di pulizia e riordino dell’imbarcazione deve essere
eseguito nello spazio per questo assegnato o indicato dai responsabili della gestione e comunque in
modo e con modalità tali da non recare danno e molestia al vicino d’ormeggio.
La pulizia della coperta con il “ pulivapor “ può essere effettuata a seguito della richiesta ed
autorizzazione della Segreteria con relativo pagamento per un tempo non superiore alla mezz’ora ed
impiegato nello spazio sottostante l’area della GRU ( compatibilmente con l’impiego di questa ) o
all’inizio della banchina del Porto Maratona lato ovest.
Il lavaggio con acqua potabile è permesso solo con tubi provvisti di pistola con chiusura automatica,
approvvigionata dal Socio. In mancanza di tale possibilità il lavaggio deve avvenire sotto la gru
utilizzando la pompa prevista.
ARTICOLO 13
L’imbarcazione potrà sostare nello spazio di terra dello specchio d’acqua Maratona (previo
pagamento) secondo autorizzazione concessa volta per volta, compatibilmente alla disponibilità dei
piazzali e delle invasature senza arrecare danno, disagio o molestia agli altri utenti.

ARTICOLO 14
L’accesso alle banchine è consentito unicamente alle autovetture che rimorchiano imbarcazioni in
entrata o uscita e per le operazioni di carico e scarico per il solo tempo necessario alle operazioni
stesse.
E’ consentito l’ingresso dei cani nell’area della sede purché tenuti al guinzaglio e in caso di cani di
media – grossa taglia, possibilmente con museruola. E’ compito del proprietario provvedere al
recupero degli eventuali rifiuti.
ARTICOLO 15
Il Socio che lascia libero il proprio posto barca ( o posto boa ) per un periodo superiore alla
settimana lo deve comunicare per iscritto alla segreteria precisandone il periodo. In caso di
maltempo il Socio impossibilitato al rientro è pregato di avvertire la Fraglia Vela Desenzano.
ARTICOLO 16
La Fraglia Vela Desenzano, unica responsabile della gestione dei posti barca ( o posti boa ), nel
caso si liberasse provvisoriamente un posto, lo darà in utilizzo temporaneo, dietro richiesta, tenendo
conto del rapporto dimensionale barca – posto. La preferenza sarà data ai Soci FVD in funzione
della tempistica della richiesta.
La Fraglia Vela Desenzano ASD a suo insindacabile giudizio ed al solo scopo di ottimizzare al
meglio gli spazi disponibili, può cambiare posizione alle imbarcazioni assegnando ormeggi diversi
da quelli iniziali.
ARTICOLO 17
Solo in caso di utilizzo da parte di Soci od ospiti la Fraglia Vela Desenzano riconoscerà al titolare
della concessione il 50% del valore dell’importo incassato giornalmente moltiplicato per i giorni
effettivamente utilizzati.
Il corrispondente valore sarà recuperato dal Socio titolare della concessione attraverso l’utilizzo dei
servizi: alaggi – vari – alberature – servizi a terra, con una somma massima usufruibile dall’utilizzo
del posto barca che non potrà superare i 200,00 euro annui non cumulabili.
ARTICOLO 18
Per i Soci non concessionari di un posto barca al Porto Maratona l’eventuale utilizzo di un posto
libero limitatamente al sabato e alla domenica sarà gratuito.
ARTICOLO 19
Il Socio è tenuto al rispetto del posto barca ( o posto boa ) assegnato, compresa la manutenzione e la
sostituzione delle cime di ormeggio ed è responsabile dei danni causati dalla propria negligenza ad
attrezzature o imbarcazioni di terzi. Le eventuali spese sostenute dalla Fraglia Vela Desenzano per
il mancato rispetto di quanto descritto saranno addebitate al Socio ed all’eventuale Ospite
inadempiente.
ARTICOLO 20
Per le operazioni di carenaggio, previa autorizzazione da parte della Fraglia Vela Desenzano,
è necessario utilizzare solo l’apposita area sulla testa del molo entro la delimitazione segnata
con una riga bianca avendo cura di limitare l’ingombro per garantire l’agibilità dell’area
limitrofa: sugli spazi in concessione sono permesse solo piccole riparazioni e ripassature. Chi
effettua tali operazioni è tenuto al rispetto, alla pulizia e all’ordine delle aree utilizzate.
Lo smaltimento dei rifiuti speciali ( batterie, vernici, olio, ecc. ) è a totale carico e
responsabilità degli interessati a tali operazioni. Tali rifiuti inquinano gravemente l’ambiente
ed è pertanto vietato abbandonarli nell’area della Fraglia Vela Desenzano o smaltiti in
maniera non corretta.
Si rammenta che la normativa ASL vieta l’uso di pistole a spruzzo in luoghi aperti nonché
l’emissione di rumori molesti e polveri o vapori potenzialmente nocivi.
ARTICOLO 21

L’utilizzo di prese e materiale elettrico vario è sotto la totale responsabilità dell’utilizzatore. In
particolare cavi elettrici volanti dovranno essere lasciati stesi per il più breve tempo possibile e solo
con l’utilizzatore presente.
ARTICOLO 22
Le imbarcazioni parcheggiate sul piazzale devono essere mantenute in condizioni tali da poter
essere rimosse in qualsiasi momento, pena il decadimento della concessione alla sosta.
ARTICOLO 23
Per quanto riguarda le operazioni con la GRU e le movimentazioni nei piazzali attenersi ai rispettivi
regolamenti.
ARTICOLO 24
La Fraglia Vela Desenzano nell’ambito dell’organizzazione di eventi agonistici – sociali e culturali
potrà disporre all’interno del Porto Maratona di boette, poste in seconda fila, atte all’ormeggio di
imbarcazioni ospiti per manifestazioni sia di carattere agonistico che sociale, compreso l’ospitalità
ad imbarcazioni di passaggio o in difficoltà per le avverse condizioni atmosferiche o quant’altro. Il
Socio è tenuto a concedere il passaggio per l’imbarco e lo sbarco dell’equipaggio. Eventuali danni
alle imbarcazioni dei Soci dovranno essere tempestivamente dichiarati in Segreteria.
ARTICOLO 25
E’ aspettativa della Fraglia Vela Desenzano che l’assegnazione del posto barca ( o posto boa )
obblighi l’utente Socio ed ospite al rispetto, secondo la migliore tradizione marinara, del presente
regolamento.
Per quanto non precisato sia come disposizioni che per provvedimenti del presente regolamento si
fa riferimento al Regolamento Comunale per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei.
Desenzano del Garda 18 marzo 2012

