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Regolamento uso kayak sociali 
 
CANOAVERDE mette a disposizione due tipologie di imbarcazioni sociali:  
kayak scuola, rimessati all’interno, utilizzabili solo con presenza di un componente del Direttivo o 
di un istruttore 
kayak polivalenti (rimessati all’esterno, salvo SKD 486) 
All’ingresso della sede sono collocati il registro uso kayak sociali e la cassetta per il pagamento del 
contributo rimborso spese, quando dovuto. 
 
Modalità uso kayak sociali 
Tutti i kayak sociali possono essere utilizzati in giornata e solo con partenza e arrivo dalla sede di 
CANOAVERDE.  
I kayak sociali non si possono portare fuori sede o trattenere per più giorni, salvo specifiche 
autorizzazioni (vedi dopo) e possono essere usati nel seguente ordine di precedenza e con le 
modalità indicate 
 

1. SOCI CON FONDO CANOA: posso usare liberamente i kayak polivalenti con le regole di cui 
sopra, compilando in uscita il registro 

 
2. SOCI SENZA FONDO CANOA: possono usare i kayak polivalenti solo se accompagnati da 

un socio con rimessaggio o fondo canoa.  
In tal caso, ENTRO IL GIORNO PRIMA il socio che accompagna deve inviare una richiesta 
a tutte le seguenti email canoaverde@canoaverde.org, luisaca@yahoo.com e 
giuliopillepich2006@libero.it per verificare la disponibilità del kayak, versare un contributo 
rimborso spese di 10€ nell’apposita cassetta e compilare il registro con tutti i dati. 

 
3. NON SOCI: possono, una tantum, usare un kayak polivalente accompagnati da un socio con 

rimessaggio o fondo canoa per una uscita giornaliera.   
In tal caso, ENTRO IL GIORNO PRIMA il socio che accompagna deve inviare una richiesta 
a tutte le seguenti email canoaverde@canoaverde.org, luisaca@yahoo.com e 
giuliopillepich2006@libero.it per verificare la disponibilità del kayak, versare un contributo 
rimborso spese di 15€ nell’apposita cassetta e compilare il registro con tutti i dati. 
 

Chi utilizza il kayak ha diritto a usare pagaia, paraspruzzi (se sufficientemente esperto) e giubbotto 
di aiuto al galleggiamento che è vivamente consigliato, benché non obbligatorio per legge entro 
i 300 metri dalla riva 
Chi accompagna in kayak un socio senza fondo canoa o un non socio ne è direttamente 
responsabile, manlevando automaticamente CANOAVERDE da qualsiasi danno a sé o a terzi. 
Si ricorda che i non soci o i soci senza tessera FICT non sono assicurati per le uscite 
individuali. 
A fine escursione è necessario sciacquare tutta l’attrezzatura.  
Giubbotti e paraspruzzi devono essere lasciati sgocciolare fuori e poi riportati ai loro posti. 
Kayak e pagaia riportati ai posti di prelievo. I kayak posti all’esterno devono essere chiusi con 
lucchetto. 
Qualsiasi danno rilevato all’attrezzatura deve essere immediatamente segnalato nel registro alla 
voce “note” e alla casella di posta canoaverde@canoaverde.org 
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Utilizzo dei kayak sociali fuori sede 
I kayak sociali - a insindacabile giudizio degli istruttori - possono essere usati “in trasferta”, anche 
per più giorni, secondo le seguenti modalità e con i relativi contributi per ogni giorno di assenza dalla 
sede: 

1. Eventi organizzati da CANOAVERDE (kayak polivalenti o kayak scuola, a giudizio degli 
istruttori): 

soci con fondo canoa: 10€ al giorno 
soci senza fondo canoa: 20€ al giorno 
non soci: 30€ al giorno 
 
2. Eventi non organizzati da CANOAVERDE (kayak polivalenti o, se in presenza degli 

istruttori, kayak scuola) 
soci con fondo canoa: 20€ al giorno 
soci senza fondo canoa: 40€ al giorno 
non soci: non consentito 

 
Chi desidera usare un kayak sociale fuori sede deve – CON CONGRUO ANTICIPO - mandare 
richiesta a tutte le seguenti email canoaverde@canoaverde.org, luisaca@yahoo.com e 
giuliopillepich2006@libero.it. Quindi deve compilare il registro e versare il contributo anticipato. 
 
Chi utilizza un kayak sociale per un socio senza fondo canoa o per un non socio senza 
segnalarlo, o lo preleva per più giorni senza autorizzazione o omette di rimborsare le relative 
spese è passibile di allontanamento dall’Associazione.  

 
 


