Regolamento uso kayak sociali e accesso alla Sede anno 2021
CANOAVERDE APS NON svolge attività commerciali e quindi NON noleggia kayak al pubblico, ma
mette a disposizione
- dei soci,
- dei loro familiari
- saltuariamente dei loro amici
- di associazioni con accompagnamento di un istruttore di CANOAVERDE APS
- di non soci, nel caso di eventi promozionali rivolti alla cittadinanza con accompagnamento di
un istruttore di CANOAVERDE APS
due tipologie di imbarcazioni sociali:
kayak scuola modello ICEBERG, rimessati all’interno, utilizzabili solo con autorizzazione di un
componente dell’OdA o di un istruttore
kayak polivalenti rimessati all’esterno, più il SKD 486 i Tikit e i Portofino Exo (solo per titolari
fondo canoa), rimessati all’interno
I kayak sociali sono normalmente utilizzati in giornata e solo con partenza da Nervi dalla sede
di CANOAVERDE APS.
I kayak sociali non possono essere trattenuti per più giorni o portati fuori sede, salvo il
caso di eventi, corsi e gite organizzati da CANOAVERDE APS (vedi oltre)

Quote rimborso uso kayak sociali
Uso individuale in giornata con partenza/ritorno sede di Nervi
- Soci titolari FONDO CANOA 0 €
- Soci senza fondo canoa e familiari non soci 10 €
- Non soci obbligatoriamente accompagnati da un socio 15 € . Questa quota va applicata anche
nel caso che un socio ceda la propria canoa all’occasionale accompagnatore e prenda in uso
un kayak sociale
Per ogni giorno di utilizzo (assenza dalla sede) per eventi organizzati da Canoaverde fuori
sede
Come sopra + 5 € complessivi quale contributo trasferta (+ partecipazione alle spese di viaggio)
Per eventi NON organizzati da Canoaverde
NON consentito
Caso particolare per manifestazioni di promozione dell’uso del kayak organizzate da
CANOAVERDE APS, oppure per gruppi (scout, altre associazioni): in questo caso il rimborso
cumulativo viene deciso di volta in volta dall’istruttore che accompagna obbligatoriamente,
sentito l’Organo di Amministrazione.
NOTA: La prima volta che un non socio usa un kayak sociale (sempre accompagnato da
un socio) non viene richieste alcun rimborso a titolo promozionale, ma resta l’obbligo di
compilare il Registro kayak sociali.

Modalità uso kayak sociali
TRE PASSAGGI OBBLIGATORI

All’ingresso della sede sono collocati il REGISTRO USO KAYAK SOCIALI, la CASSETTA per
il pagamento del contributo rimborso spese (da versare, quando dovuto, prima di usare
il kayak sociale), la CHIAVE del lucchetto dei kayak esterni.
1. IL REGISTRO VA SEMPRE E COMUNQUE COMPILATO IN TUTTE LE COLONNE DA
CHIUNQUE USI UN KAYAK SOCIALE, PRIMA DI USCIRE DALLA SEDE PER PRENDERE
IL MARE. Se ad usare il kayak è un non socio, familiare o amico di un socio, va indicato il nome
del socio che obbligatoriamente lo deve accompagnare e che ne è responsabile a tutti gli effetti.
2. L’uso di un kayak sociale va SEMPRE annunciato con un messaggio whatsapp sulla
chat sociale per avvertire gli altri soci dell’indisponibilità di un kayak (la prenotazione
NON è riferita a un modello specifico: si prende quello che si trova)..
La precedenza nell’uso dei kayak sociale tra chi ha inviato il whatsapp il giorno
precedente, segue il seguente ordine: gruppi/eventi/corsi organizzati da CANOAVERDE APS,
sottoscrittori di fondo canoa, soci e loro familiari accompagnati da un socio, non soci
accompagnati da un socio.
Nel caso che un socio decida di usare un kayak sociale all’ultimo momento, il giorno stesso,
deve rispettare le precedenze di cui sopra; se rimane un kayak sociale disponibile, prima di
prelevarlo deve comunque inviare un whatsapp sulla chat sociale.
3. PRIMA di portare fuori sede il kayak sociale Il socio deve versare nell’apposita
CASSETTA, quando dovuto, il contributo indicato in calce alla voce quote.

Attrezzature accessorie
Chi utilizza il kayak ha diritto di usare la relativa attrezzatura sociale: carrello, 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.
A fine escursione è necessario sciacquare tutta l’attrezzatura nello scalo imbarcazioni del
Porticciolo e riporre al loro posto il materiale ben sgocciolato. 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 comunicato all’Associazione tramite email e messaggio whatsapp.

Responsabilità
Chi accompagna in sede e in kayak un familiare o un non socio ne è direttamente
responsabile, manlevando automaticamente CANOAVERDE APS da qualsiasi danno a sé o a
terzi. Si ricorda infatti che i familiari e i non soci non sono assicurati.
La gestione dei kayak sociali e della relativa attrezzatura e l’uso della sede sono affidati
all’onestà e alla correttezza dei soci che dispongono delle chiavi di accesso. Tutti devono
sentirsi responsabili per la buona conduzione della cosa comune.

Utilizzo dei kayak sociali per più giorni e/o fuori sede
I kayak sociali - a insindacabile giudizio dell’Organo di Amministrazione - possono essere usati
“in trasferta”, anche per più giorni, solo nel caso di eventi organizzati da CANOAVERDE APS
(kayak polivalenti o kayak scuola, a giudizio degli istruttori).
Anche in questo caso va compilato il REGISTRO, va inviato il messaggio whatsapp per
informare gli altri soci dell’indisponibilità del kayak, va versato nella cassetta il rimborso
uguale a quello per l’uso giornaliero, moltiplicato per il numero di giorni di assenza del kayak
dalla sede più un “rimborso-trasferta” uguale per tutti di complessivi 5 € (oltre alle eventuali
spese di viaggio).

Violazioni del regolamento e sanzioni
Il servizio dell’uso dei kayak sociali viene autogestito dai soci. CANOAVERDE APS ha ovviamente
la necessità di monitorare costantemente l’uscita e la disponibilità dei kayak. I soci sono pertanto
tenuti ad osservare il regolamento per non rompere il reciproco rapporto di fiducia. Statuto e
Regolamento vanno interpretati nello spirito dell’Associazione. Qualsiasi violazione al presente
regolamento costituisce un fatto molto grave, passibile di allontanamento dall’Associazione a
norma di Statuto.
In particolare, chi lascia la sede prelevando un kayak per sé, familiari o amici senza
compilare il registro kayak e/o versare il contributo dovuto e/o inviare il messaggio
whatsapp, deve restituire le chiavi della sede al consigliere che gli contesta l’infrazione,
in attesa di decisioni.

REGISTRO USO KAYAK SOCIALI (scrivere in stampatello)
da compilare obbligatoriamente in TUTTI i casi prima di ogni uscita
DATA
E
ORA

Nome e cognome
SOCIO utilizzatore
o accompagnatore
o titolare fondo canoa

Contributo
versato
quando
dovuto
in €

numero
identificativo
kayak
usato

Segnalazioni guasti
ed eventi particolari

FOGLIO NUMERO ..............ANNO ................. da archiviare nel registro banca e cassa

