Canoa Club Verona
Regolamento centro sportivo Chievo
ACCESSO ALLA SEDE
La sede nautica è aperta in orari definiti:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22
sabato domenica e festivi dalle ore 8 alle ore 20
Nessun socio può accedere in altri orari se non previa autorizzazione da parte del Consiglio o delegato.
Ogni variazione di orario verrà comunicata ai soci via mail.
UTILIZZO DELLA SEDE
Si accede a spogliatoi e palestra tramite una tessera personale che non va ceduta a terzi per nessun
motivo. La tessera può essere ritirata dal secondo anno di vita associativa in avanti oppure a
discrezione del Consiglio o delegato. Non è consentito l’accesso a terzi alla struttura se non previa
autorizzazione da parte del Consiglio o delegato.
Dato che si tratta di un centro di eccellenza per lo sport della canoa fluviale, viene concessa priorità
alle attività formative, preagonistiche ed agonistiche sia per l'utilizzo della sede che per i materiali e
attrezzature sociali.
Ogni socio è direttamente responsabile della propria canoa e del materiale lasciato in sede.
Non è consentito abbandonare materiale (canoa, attrezzature o vestiario) nella sede se non negli spazi
assegnati.
Gli spogliatoi devono essere lasciati in ordine al termine di ogni allenamento.
Gli armadietti scambiatori negli spogliatoi devono essere lasciati liberi alla fine dell’utilizzo quotidiano o
verranno svuotati coattivamente.
Il materiale abbandonato e lasciato in disordine viene requisito e restituito dietro cauzione di 5 euro
entro una settimana, dopo tale termine diventa sociale e viene riassegnato o eliminato.
Il club declina ogni responsabilità per materiali e oggetti personali lasciati in sede.
ACCESSO AL FIUME
Ogni socio deve registrarsi sistematicamente in entrata e in uscita tramite la tessera personale.
L'accesso al fiume è consentito in funzione del livello del fiume, delle capacità del socio e solo a chi è in
regola con i certificati medici.
L’accesso al fiume di soci minorenni è consentito solo se accompagnati da un maggiorenne capace.
Il Consiglio o un delegato attribuisce ad ogni socio una valutazione di capacità secondo tre livelli
standardizzati (base, medio, esperto).
Il Consiglio o un delegato si riserva di impedire l'accesso al fiume a soci dalle capacità non adatte alle
difficoltà del fiume.
Ogni socio deve curarsi di entrare in sede con scarpe o calzature pulite, soprattutto al ritorno dal fiume.
Il club vieta a tutti di avvicinarsi a meno di cento metri dalla diga di Chievo.
I soci devono entrare in fiume con caschetto e salvagente.
L’utilizzo del percorso di allenamento è normato a parte.
I corsi di canoa sono riservati agli istruttori incaricati dal Consiglio.
MATERIALE SOCIALE
Il materiale sociale (canoe pagaie salvagenti paraspruzzi caschetti) è a disposizione dei soci
gratuitamente per le uscite in Adige. La priorità è riservata ai corsi di canoa e alla attività giovanile. Il
noleggio giornaliero del materiale sociale è consentito solo ai soci e al costo di 5 euro a pezzo.
Utilizzo della palestra, vasca voga e piscina
L'accesso è consentito in orari di apertura del centro sportivo.
L'uso degli attrezzi è consentito solo a soci maggiorenni in regola con i certificati medici. I soci
minorenni devono essere seguiti da un allenatore o da un socio adulto.
Gli attrezzi vanno sempre lasciati in ordine.
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Il club declina ogni responsabilità per l'uso improprio della palestra, vasca voga e piscina.
In piscina eskimi è necessario indossare il salvagente e caschetto.
Ogni socio deve curarsi di entrare in piscina o vasca voga con scarpe o calzature pulite o canoa e
attrezzatura pulita.
Se la piscina dovesse sporcarsi al punto da richiedere pulizia integrale e sostituzione dell'acqua, l'intero
costo sarà sostenuto dal responsabile dell'incidente.
Il club declina ogni responsabilità per l'uso improprio di palestra, vasca voga e/o piscina eskimi.
POSTI CANOA
A ciascun socio è consentito un posto canoa incluso nella quota sociale, ulteriori posti canoa, se
disponibili, sono a pagamento.
Le canoe devono essere identificabili con il nome del socio proprietario.
Le canoe non possono venire abbandonate fuori dai posti assegnati.
Le canoe abbandonate in sede da ex soci saranno, a discrezione del Consiglio, requisite come materiale
sociale o rivendute a terzi entro marzo di ogni anno.
Il posto canoa viene assegnato dal Consiglio o da un delegato ogni anno.
Vengono assegnati spazi dove lasciare le pagaie.
Il club declina ogni responsabilità per il materiale lasciato in deposito.
UTILIZZO DELLA SALA RIUNIONI
L'accesso e l'utilizzo della sala riunioni è consentito previa autorizzazione del Consiglio o di un delegato.
Personale responsabile e utilizzo straordinario della struttura
Il Consiglio identifica le persone responsabili per ogni ambito specifico della sede e i soci devono fare
esclusivamente riferimento a loro.
Il Consiglio può concedere a terzi (atleti, squadre o altri) per un tempo limitato alcuni locali e relative
attrezzature.
DISCIPLINA
Considerato che molte attività vengono svolte con minorenni, si richiede ai soci un comportamento
adeguato.
Essendo struttura di proprietà comunale e centro sportivo di eccellenza, vige il divieto di fumo in tutto
il centro sportivo.
SANZIONI
Chiunque trasgredisca al presente regolamento verrà punito con la sospensione dal club da una
settimana a cinque in funzione di gravità e reiterazione. In casi estremi il Consiglio potrà decretare
l'espulsione del socio.

Luogo, data

Canoa Club Verona

Firma per approvazione

C.F.: 80020560233 P.IVA: 02211190232

Corte Dogana, 6 37121 Verona

