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Il presente regolamento  precisa: 
 

A) Il comportamento dei soci 
B) Le norme di gestione delle attività specifiche del Nauticlub Castelfusano – Associazione 

Sportiva Dilettantistica, tra cui le attività ricreative, di balneazione e quelle nautiche-sportive. 
C) Procedure per particolari adempimenti 
 
 

1. Norme Generali 
 

1.1. Il Consiglio Direttivo stabilisce, di anno in anno, gli orari di apertura e di chiusura degli accessi alle aree 
e locali comuni durante le varie stagioni ed in relazione alle particolari attività ed esigenze. 

1.2. I soci del Nauticlub Castelfusano – ASD sono   tenuti al rispetto delle norme dettate dallo Statuto e dal 
Regolamento Interno complementare allo Statuto stesso. 

1.3. Le norme del presente Regolamento potranno essere integrate con provvedimenti normativi successivi 
a cura del CD. Tali provvedimenti saranno portati a conoscenza dei Soci con avvisi esposti nella 
bacheca sociale posta all’ingresso dei locali. Tali norme complementari, se hanno carattere 
temporaneo, cesseranno di avere efficacia quando avrà termine l’evento che ne ha dato causa. Se, 
invece, tali nuove norme non sono transitorie entreranno a far parte del Regolamento Interno dopo la 
ratifica della Assemblea Ordinaria. 

1.4. Per quanto non espressamente richiamato dal presente Regolamento Interno si fa riferimento alle 
Ordinanze della Capitaneria di Porto, del Comune di Roma e altro Organo Tutorio le cui norme sono 
portate a conoscenza dei Soci mediante manifesti affissi nei locali dell’Associazione. Nel 
comportamento dei singoli, inoltre, e nelle assunzioni di responsabilità vale il criterio della diligenza 
richiamata dal Codice Civile. 

1.5. Per qualsiasi comportamento contrario a quanto indicato al punto 1.4 che produca o possa produrre 
pregiudizio alla Organizzazione e alla responsabilità oggettiva dell’Associazione e dei suoi Organi 
interni di governo, saranno adottati provvedimenti disciplinari, previsti dallo Statuto. In caso di 
particolari atti gravi è applicabile il provvedimento di espulsione dal sodalizio con riserva di eventuali 
risarcimenti di danni. 

1.6. L’ingresso ai locali e alle aree comuni, l’utilizzo delle strutture, servizi, impianti, attrezzature del 
Nauticlub Castelfusano – ASD sono riservate esclusivamente ai Soci. L’ingresso ai locali ed aree è 
inibito ai non aventi titolo e ai Soci colpiti da provvedimento disciplinare di sospensione o di radiazione. 

1.7. Il Socio può invitare ospiti nel numero e con i criteri stabiliti, di anno in anno, dal CD. Gli ospiti sono 
accolti nelle cabine/spogliatoio assegnate ai Soci ospitanti. 
A chiunque ne faccia richiesta verrà concesso l’accesso alla battigia fermo restando il divieto di 
usufruire dei servizi e delle attrezzature dell’Associazione. 

1.8. Il CD, a suo insindacabile giudizio, può esprimere parere sfavorevole vincolante ad accogliere 
eventuali ospiti considerati sgraditi qualificando la propria decisione per iscritto al socio ospitante. 

1.9. E’ concessa ospitalità a tutte le Autorità, Personalità e anche a tutti i partecipanti e accompagnatori che 
intervengano a manifestazioni culturali e/o sportive indette dal Nauticlub Castelfusano – ASD per tutta 
la loro durata. 

1.10. E’ concessa ospitalità agli accompagnatori dei giovani della Scuola Vela esclusivamente per la durata 
delle lezioni teoriche e pratiche. Tali accompagnatori non potranno usufruire dei servizi di spiaggia, e 
potranno sostare nei locali di ingresso dell’Associazione o raggiungere direttamente la battigia. 

1.11. Il CD, a seguito di specifica e motivata richiesta, può riservare a gruppi di Soci locali o aree scoperte 
nei tempi, nei modi e periodi in cui l’utilizzo particolare non provochi disagi, limitazioni o impedimenti 
per gli altri Soci. 

1.12. Non è consentito introdurre nei locali ed aree comuni, neppure per breve tempo, cani, gatti o altri 
animali come pure è vietato introdurre attrezzi, autoveicoli o cose che possono costituire disturbo o 
pericolo ai soci o ai bambini. E’ possibile consentire l’accesso alle moto, ciclomotori e biciclette se la 
situazione logistica consente di riservare a questi mezzi apposito spazio. Le biciclette ed i ciclomotori 
dovranno accedere ed uscire condotti a mano (i ciclomotori a motore spento). Le moto e gli scooters, in 
considerazione del maggior peso, potranno accedere ed uscire con il motore al minimo, a passo 
d’uomo. Tale autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal CD per motivi sopraggiunti, 
avvisando i Soci con apposito comunicato affisso nella bacheca sociale. 



1.13. I bambini devono essere costantemente e direttamente vigilati dai genitori o dalle persone cui sono 
affidati. Le persone cui è demandata la sorveglianza dei bambini, devono evitare che questi, 
schiamazzino, urlino, pratichino giochi rumorosi o molesti, pericolosi per sé e per gli altri e che, 
comunque, arrechino disturbo. Il Nauticlub Castelfusano - ASD  non risponde dei danni, infortuni, 
lesioni che i bambini possono provocare a sé stessi o agli altri. La responsabili tà relativa è a carico dei 
genitori o delle persone cui è demandato il compito della loro sorveglianza. 

1.14. Non è consentito il gioco del pallone,  tennis, racchettoni, freesby sugli arenili e sulle altre aree del 
Nauticlub Castelfusano – ASD. E’ consentito di adoperare la rete di beach volley, posta al centro 
dell’arenile a condizione che non si arrechi disturbo ai Soci delle cabine/spogliatoio limitrofe. Il 
Nauticlub Castelfusano – ASD è completamente indenne da qualsiasi responsabilità per infortuni o 
danni che possono scaturire da pratiche ricreative per i quali i partecipanti rispondono personalmente. 

1.15. E’ vietato a tutti i frequentatori delle aree e dei locali comuni del Nauticlub Castelfusano – ASD usare 
espressioni violente, volgari, di bestemmiare e rivolgere ingiurie e minacce nei riguardi di chicchessia. 
Tali comportamenti, le offese verbali, le risse o le minacce sono censurabili dal CD del Nauticlub 
Castelfusano – ASD. Le recidive di tali comportamenti o il carattere di gravità degli stessi danno facoltà 
a qualsiasi membro del CD presente di invitare il/i responsabile/i a lasciare immediatamente i locali 
dell’Associazione. Il CD, riunito appositamente, valuta l’accaduto e adotta i provvedimenti disciplinari 
previste dallo Statuto. Il rifiuto di aderire all’invito di lasciare i locali dell’Associazione costituisce 
aggravante e obbliga il CD ad emanare provvedimento di espulsione per indegnità dall’Associazione 
con la perdita dello status di Socio. 

1.16. L’uso delle strutture, attrezzature, locali e servizi igienici richiamano il principio del massimo rispetto 
per le persone, le cose e i locali sociali. 

1.17. I Soci prima di utilizzare le docce, devono aver cura di non introdurre sabbia nei locali igienici a tal fine 
possono utilizzare la fontana posta all’ingresso dei locali stessi. 
E’ proibito utilizzare le docce per lavare mute, pinne, maschere e indumenti vari compresi i costumi da 
bagno non indossati. 

1.18. Il Nauticlub Castelfusano – ASD non risponde dei beni dei Soci lasciati nelle cabine/spogliatoio o nei 
locali e aree comuni. La  custodia di tali beni è compito dei Soci stessi. 

1.19. L’area antistante l’entrata del Nauticlub Castelfusano – ASD è di proprietà del demanio statale e non è 
di pertinenza o sotto la responsabilità del Nauticlub Castelfusano – ASD che non assicura nessun 
servizio di custodia o di guardiania. L’Associazione è, pertanto, estranea al suo utilizzo e non risponde 
dei danni o sinistri che possono avvenire in tale area. 

1.20. L’area antistante il bar, durante le ore centrali è riservata al servizio bar. Non è consentito occupare 
tavoli o sedie con borse o altri oggetti, come non è consentito unire due o più tavoli. 

1.21. Non è consentito riservare tavoli nella zona adibita ai “pranzo al sacco” con borse od altro. Detti oggetti 
devono essere riposti sul tavolo apposito presso la vetrata. 

1.22. Qualsiasi disservizio, carenza o disagio dovute alla responsabilità dei collaboratori dell’Associazione, 
come pure del servizio bar, deve essere portato a conoscenza di uno dei Consiglieri presenti o, per 
iscritto, in segreteria del Nauticlub Castelfusano – ASD 

1.23. Gli addetti agli ingressi sono autorizzati dal Nauticlub Castelfusano – ASD a verificare l’identità delle 
persone, la validità dei titoli di accesso e di frequenza dei locali del Nauticlub Castelfusano – ASD. La 
mancanza di tali titoli o la impossibilità di verificarne la validità può dare adito alla proibizione 
all’accesso e per tali iniziative gli addetti agli ingressi non debbono ricevere proteste o censure. 

1.24. Tutte le riunioni ricreative, conviviali, avvengono sotto la personale responsabilità dei Soci che ne 
prendono parte rimanendo il Nauticlub Castelfusano – ASD estraneo a qualsiasi onere per infortunio, 
per danni diretti o indiretti a beni di Soci o persone detti Soci restano personalmente responsabili per 
danni a beni del Nauticlub Castelfusano – ASD. 

1.25. Ai fini organizzativi è necessario che tutti i Soci comunichino in Segreteria il proprio indirizzo, 
l’eventuale variazione, l’indirizzo e-mail e il numero del proprio telefono fisso o cellulare. 

 
 

2. Attività sportive-nautiche, veliche 
 

2.1. Ciascun socio può usufruire di un solo posto barca. Per  mancanza di spazio non è consentito il 
rimessaggio di pluriscafi, natanti particolarmente ingombranti o posti su supporti fissi o carrelli. Verrà 
concessa priorità alle imbarcazioni in uso ai giovani che vogliono praticare lo sport della vela. 

2.2. Le dotazioni e le attrezzature delle imbarcazioni devono essere custodite e riposte dopo l’uso nei locali 
e nei luoghi appositamente dedicati. Gli oggetti personali e di valore sono custoditi sotto la 
responsabilità del socio, anche durante l’uscita in mare esonerando il Nauticlub Castelfusano – ASD da 
qualsiasi responsabilità di custodia. 
Su ogni attrezzatura di proprietà del Socio deve essere apposto con cura ed in forma chiara e leggibile 
il nome e cognome del Socio proprietario. 
Le attrezzature, le vele, i timoni, le derive devono essere riposte ordinatamente nel locale rimessaggio, 
lavate e prive di sabbia. 



2.3. I lavori di piccola manutenzione ai natanti possono essere effettuati senza alcuna limitazione mentre le 
verniciature, l’uso di attrezzi manuali ed elettrici dovranno avvenire negli spazi e nei tempi tali da non 
arrecare alcun disturbo ai soci. 

2.4. Ogni socio che usa una imbarcazione è tenuto a lasciare sempre libero il corridoio di uscita dei mezzi e 
ad armare o disarmare la barca solo nei pressi della battigia in tempi rapidi per non impedire la visuale 
agli addetti al soccorso in mare. 

2.5. I soci che usano imbarcazioni, a maggior ragione le tavole a vela, sono tenuti posizionare le barche 
lasciando libera una fascia di 5 metri dalla battigia, allineata al vento e, comunque, lasciando lo spazio 
agli altri soci. Al rientro dal mare le barche devono essere immediatamente sistemate per non 
intralciare il rientro di altre imbarcazioni. 

2.6. Non è ammesso il lavaggio delle barche lungo il corridoio di accesso al mare che deve rimanere 
sempre sgombro. 

2.7.  I soci che hanno le barche sistemate sopra i cavalletti devono rimetterle al loro posto dopo averle 
usate. Ogni posto barca deve essere mantenuto in ordine e pulito. Le cime e le scotte devono essere 
riposte e non devono penzolare dalle barche. 

2.8. Ogni volta che il Socio esce in mare deve attenersi scrupolosamente alle seguenti regole: 
2.8.1. Devono essere osservate le norme della Capitaneria di Porto. 
2.8.2. Non è consentito allontanarsi dalla costa oltre le due miglia. 
2.8.3. Nel caso che l’uscita in mare sia prevista di durata oltre due ore è fatto obbligo avvertire 

preventivamente un membro  del CD  fornendo l’esatto itinerario previsto. 
2.8.4. E’ obbligatorio il rientro almeno mezz’ora prima del tramonto o della chiusura dei locali del 

Nauticlub Castelfusano – ASD. 
2.8.5. In caso di approdo forzato in altre località è necessario avvertire la sede del Nauticlub 

Castelfusano – ASD a mezzo telefono. Per evitare l’avvio delle operazioni di soccorso. 
L’inosservanza delle predette disposizioni comporta il deferimento al CD. 

2.9. I soci che hanno la necessità di fare entrare o uscire carrelli e imbarcazioni dalla recinzione del 
Nauticlub Castelfusano – ASD, sia attraverso il cancello, lo possono fare esclusivamente entro gli orari 
di apertura dei locali del Nauticlub Castelfusano – ASD. Non sono consentite eccezioni se non per gli 
equipaggi e le imbarcazioni che rientrano o escono per manifestazioni agonistiche fuori dalla sede del 
Nauticlub Castelfusano ASD che dovranno comunque comunicare data e orario di arrivo in sede. Casi 
particolari verranno esaminati di volta in volta dal CD. 

 
 

3. Attività ricreative-balneari 
 

3.1. Ogni cabina/spogliatoio può essere usufruita da 8 a 10 soci viene lasciato ai Soci la possibilità di scelta 
dei partner. Se non si dovesse raggiungere un accordo fra i soci sarà il CD a definire in maniera 
insindacabile le varie ripartizioni. 

3.2. I beni di proprietà dei soci lasciati nelle cabine, sia di giorno che di notte, ricadono sotto la personale 
responsabilità dei soci stessi non avendo l’Associazione alcuna responsabilità né di custodia né di 
vigilanza.. 

3.3. Le chiavi di tutte le cabine/spogliatoio devono essere consegnate, dall’ultimo occupante, alla fine della 
giornata alla persona addetta o riposte nell’apposito quadro posto all’ingresso dei locali. 

3.4. Gli ombrelloni sistemati, durante la stagione estiva, sull’arenile possono essere utilizzati dai soci 
secondo priorità di accesso all’arenile. L’utilizzo dei lettini e delle sdraio viene regolamentato 
annualmente dal CD. In caso di mancata nuova regolamentazione vale quella adottata per l’anno 
precedente. 

3.5. E’ vietata la balneazione se le condizioni del mare la rendono pericolosa ed in presenza della bandiera 
rossa issata dal marinaio addetto all’assistenza in mare. Le inadempienze, oltre che causare pericolo 
per se e per gli addetti al soccorso, esonerano l’Associazione da qualsiasi responsabilità diretta o 
indiretta. 

3.6. I bambini, i minorenni possono entrare in mare solo sotto il controllo e l’assistenza di uno dei genitori o 
di persona che li sostituisce e la balneazione è fatta sotto la loro personale responsabilità. Il marinaio, 
addetto alla spiaggia, può pretendere l’allontanamento dall’acqua di bambini che, a suo personale 
giudizio, appaiono senza custodia di persone addette o senza efficace sorveglianza. 

3.7. Non è consentito lo spostamento degli ombrelloni dalla loro sede originale. Dopo l’utilizzo devono 
essere richiusi e protetti dalle loro custodie a cura degli utilizzatori. 

3.8. I soci sono  tenuti a riporre al loro posto le sedie, i lettini, le sdraio e chiudere gli ombrelloni di cui 
hanno fatto uso prima di abbandonare il Nauticlub Castelfusano – ASD. Le cabine/spogliatoio devono 
essere scrupolosamente chiuse dagli utilizzatori. 

3.9. E’ consentito sostare sugli arenili anche durante la interruzione di sorveglianza del marinaio addetto, a 
condizione che non venga effettuata balneazione o altra attività sottoposta alla vigilanza del marinaio 
stesso. Le inadempienze ricadono sotto la personale responsabilità dei trasgressori o delle persone 
responsabili dei minori i quali rispondono dei pericoli o danni a terzi che il loro comportamento può 
provocare. 



 
 

4. Procedure per particolari adempimenti 
 
 
4.1 Assemblee Elettive 

 
4.1.1 In occasione di assemblee elettive saranno approntati, a cura del CD, appositi cartoncini - di 

due colori distinti- validi per esprimere il voto personale e quello del socio di cui si esercita la 
delega. I cartoncini devono essere perfezionati con la data dell’assemblea elettiva, con il 
timbro dell’Associazione e corredati da un visto di convalida di un membro del CD. 

4.1.2 I cartoncini devono essere consegnati ai Soci aventi diritto all’inizio della riunione assembleare 
contro firma per ricevuta su apposito elenco e saranno custoditi dal Socio sino al momento 
della votazione e consegnati, nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente dell’Assemblea. 

4.1.3 I Soci che, per motivi personali, abbandonano la sede Assembleare prima dell’operazione di 
voto sono obbligati a consegnare i propri cartoncini, non utilizzabili, nelle mani del Presidente 
dell’assemblea. E’ tassativamente proibito consegnare i cartoncini ad altro Socio e da questi 
utilizzati per la votazione. 

4.1.4 La votazione avverrà con appello nominale. Ciascun Socio, una volta verificato il diritto di voto 
e eventuali deleghe, potrà recarsi in prossimità dell’apposita urna per esprimere il proprio voto. 

 
 

4.2 Procedura per il ricorso ai probiviri.  
 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Organi del Nauticlub Castelfusano ASD tra gli associati 
e gli organi stessi o tra gli associati stessi dovrà osservare la seguente procedura:  
 
4.2.1 Il Collegio dei Probiviri deciderà, sul ricorso del ricorrente, secondo diritto e/o secondo equità, 

senza formalità di rito, entro 60 giorni dall’instaurazione del contraddittorio e il suo lodo sarà 
inappellabile. 

4.2.2 La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: il nome, il cognome, la residenza 
o il domicilio eletto del ricorrente, l’indicazione della controparte, la determinazione dell’oggetto 
della domanda, l’esposizione dei fatti, le richieste decisionali, l’indicazione specifica dei mezzi 
di prova. La domanda dovrà essere inviata con raccomandata A/R al Collegio dei Probiviri 
presso la sede dell’Associazione. 

4.2.3 Il Presidente dell’Associazione entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso convocherà presso la 
sede dell’associazione i membri dl collegio dei Probiviri i quali riunitesi dovranno formare, entro 
10 giorni, il Collegio con la nomina del Presidente, del Relatore e del Segretario ed emetterà 
provvedimento da riportarsi in calce al ricorso introduttivo con il quale verrà fissato, il giorno e 
l’ora stabilita per la comparizione delle parti d’innanzi allo stesso collegio presso la sede 
sociale.  

4.2.4 Copia del ricorso introduttivo con in calce il provvedimenti di comparizione sarà inviato a 
mezzo raccomandata, entro e non oltre il termine di 10 giorni, a tutte le parti interessate. E’ 
parte interessata al giudizio anche l’eventuale contro interessato.  

4.2.5 Il provvedimento di comparizione intimerà alle controparti ( e/o contro interessati) l’invito a 
costituirsi, pena di decadenza, entro il termine di 10 giorni prima del giorno fissato per la 
comparizione d’innanzi al Collegio dei Probiviri, depositando presso la sede dell’Associazione il 
proprio atto difensivo contenente tutte le proprie eccezioni, difese ed in particolare i documenti 
che deve contestualmente depositare. Tutti gli atti difensivi dovranno essere sottoscritti dalla 
parte a pena di inesistenza.  

4.2.6 L’instaurazione del contraddittorio fra le parti avverrà alla prima comparizione innanzi al 
Collegio dei Probiviri.  

4.2.7 Tra la data di notificazione al convenuto del ricorso del ricorrente e della dell’udienza di 
discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni. 


