Comitato Regionale FIC Liguria
Quadriennio 2005-2008

Data: 27/10/05
Coastal Rowing
Regolamento per l’utilizzo delle imbarcazioni federali
1.

Oggetto del seguente regolamento e` lutilizzo di N 2 imbarcazioni a quattro vogatori complete di timone,
puntapiedi, deriva, scalmiere, scalmi e un carrello per il trasporto su strada di proprietà della FIC.

2.

Le imbarcazioni sono utilizzabili dalle società iscritte alla FIC che ne facciano richiesta scritta al Comitato
Regionale FIC Liguria mediante modulo allegato (allegato 1). La richiesta dovra` essere inviata via E-mail a:
coastalrowing@ficliguria.it e per conoscenza a grupposprtivosperanza@tin.it . Sul sito internet Fic liguria sara`
disponibile un calendario di disponibilità imbarcazioni.

3.

L’utilizzo delle imbarcazioni prevede il versamento di euro 20 al giorno per imbarcazione e di euro 20
forfettarie per il carrello quale partecipazione alle spese di manutenzione ordinaria da versare anticipatamente a
Fic Liguria tramite il personale del G. S Speranza che provvedera` a fornire una ricevuta di versamento a nome
di FIC Liguria. La ricevuta di pagamento (allegato 1) riporta eventuali danni, parti mancanti proprie
dell’imbarcazione al momento della consegna.

4.

Custode delle imbarcazioni e ` nominato il G.S. Speranza che garantisce gli spazi di ricovero imbarcazioni e
carrello in apposita area all’aperto all’interno del piazzale del centro remiero di Genova Pra`.
Le attrezzature di corredo alla barca (timone, deriva, giubbini salvagente , documenti del carrello ecc) saranno
consegnate al momento del pagamento della quota di cui al punto 3.

5.

La societa` che prende in consegna un’imbarcazione deve verificare che eventuali danni o parti mancanti
dell’imbarcazione siano riportati sulla ricevuta di pagamento ed eventualmente aggiornarla. La societa che
utilizza un’imbarcazione e ` responsabile dei danni dell’imbarcazione non annotati alla consegna.

6.

L’utilizzo delle imbarcazioni e` prioritario e gratuito in caso di attivita` di interesse federale o regionale quali
raduni, stage, allenamenti di equipaggi federali o regionali, regate con equipaggi federali o regionali. A tal fine
le imbarcazioni saranno consegnate al tecnico federale o regionale incaricato.

7.

L’utilizzo delle imbarcazioni da parte delle società deve avvenire esclusivamente presso il centro remiero di
Genova Pra`.

8.

Il Comitato FIC Liguria su richiesta scritta (allegato 1) di una società affiliata potrà concedere l’uso di una
delle imbarcazioni al di fuori del centro remiero per un periodo di tempo definito. Tale richiesta dovra` essere
avanzata utilizzando il modulo allegato 1.

9.

Le società utilizzatrici sono responsabili di danni arrecati alle attrezzature federali. E si impegnano a risarcirli
al Comitato Ligure che provvederà alla loro riparazione a regola d’arte.

10. Le imbarcazioni possono essere prese in consegna dal martedi alla domenica dalle ore 9 alle ore 17 da ottobre
ad aprile; dalle ore 9 alle ore 19.30 i restanti mesi previo appuntamento con G.S. Speranza, nella persona
dell’addetto che verrà segnalato sul sito www.ficliguria.com
11. La societa` che utilizza le imbarcazioni e` unica responsabile del rispetto delle vigenti normative che regolano
la navigazione a remi all’interno del campo di regata ed in mare aperto.
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Allegato 1
Da compilare in duplice copia

Richiesta di utilizzo imbarcazioni federali coastal rowing
Data
Societa` richiedente
Recapito telefonico
Tecnico responsabile
Firma presidente
La societa richiedente e` garante dell’ utilizzo dell’imbarcazione nel rispetto delle normative vigenti relative alla navigazione a remi.

Dal

Al

Periodo richiesto
Utilizzo presso propria sede

Firma autorizzazione FIC Liguria

Giorno/mese/anno

Giorno/mese/anno

(si/no)

(se utilizzo presso propria sede)

Tabella stato dell’imbarcazione
Descrizione danno
Scafo

ok

Timone

ok

Deriva

ok

Puntapiedi

Manca una pedana puntapiedi

Scalmiere/scalmi

ok

Altro

ok

Barca
Carrello

Numero
imbarcazione

1

Ricevuta pagamento contributo alle spese manutenzione
Giorni utilizzo
Euro al giorno
Totale
Firma per ricevuta
20
Forfetario
20
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Disponibilita e prenotazioni mensili imbarcazioni federali Coastal Rowing

Novembre
Societa`

Dicembre
Uso fuori sede
con carrello

Societa`

Uso fuori sede
con carrello

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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