Formattato: Sinistro: 1.5 cm,
Destro 1.5 cm, Superiore: 1.5
cm, In basso: 1.5 cm

Regolamento del Club Nautico Morcote

Capo I

Soci, ammissioni e imbarcazioni affiliate

Art. 1

Soci

Chiunque abbia interesse nelle attività e negli sport nautici può chiedere di essere ammesso al
CNM.

Art. 2

ammissioni

Si diventa soci una volta versata la tassa d’ammissione, pagata la prima quota sociale e
accettato gli statuti.
Art. 3

imbarcazioni affiliate

1

Ogni genere di imbarcazione, sia essa di proprietà o in possesso di un socio che non, può
essere affiliata al CNM.

2

Al pagamento della tassa riceverà il segno di riconoscimento e potrà godere dei servizi offerti
dal club.

Capo II

Sedi e recapito

Art. 4

Sede sociale

La sede del Club Nautico Morcote è presso l'Albergo Rivabella Morcote
Art. 5

Sede operativa

La sede operativa e centro delle attività del Club Nautico Morcote è il Porto di Vedo e lo Snack
Bar al Porto di Morcote.

Art. 6

Recapito

Il recapito postale è presso la sede sociale.

Capo III

Tasse e quote sociali

Art. 7

Tasse e quote sociali per i soci

1

La tassa di ammissione per i nuovi soci sarà di franchi 50.-.
1

2

La quota annuale ammonta a Fr. 50.-- per ogni socio e di Fr. 20.-- per i ragazzi fino a 18 anni e
gli studenti fino a 25.
3

Tutte le tasse e quote dovranno essere pagate prima che un socio possa essere considerato in
regola.
Art. 8

Tasse delle imbarcazioni affiliate al CNM

1

Le imbarcazioni affiliate al CNM pagano una tassa base annua di franchi 30.-- (franchi 10.-- per
imbarcazioni dei soci del CNM) oltre a
a)

natanti a motore
Fr. 0.50 per kw

b)

natanti a vela
Fr. 10.-- con deriva e superficie velica fino a 15 mq
Fr. 20.-- con deriva e superficie velica superiore a 15 mq
Fr. 35.-- con chiglia e superficie velica fino a 15 mq
Fr. 50.-- con chiglia e superficie velica superiore a 15 mq

c)

natanti a remi o pedali
Fr. 5.--

2

La tassa per un natante su cui possono essere collocati alternativamente due motori è dovuta
soltanto per il motore di maggior potenza; quando i due motori vengono applicati
contemporaneamente, la tassa è calcolata sommando la potenza di entrambi i motori.

3

Ad un natante a vela munito di motore ausiliario, oltre all'importo previsto secondo il cpv. 1 lett.
b), viene pure prelevata la tassa concernente il motore, ridotta del 50%.

Capo IV

Finanze

Art. 9

Conti

1

Il CNM è titolare di un conto corrente postale e/o bancario per la gestione del Club.

2

Il Club è pure titolare di un conto deposito per la custodia dei fondi.

3

Autorizzati ad accedere a questi conti sono il presidente, il tesoriere e il segretario tutti con
diritto di firma individuale.

Capo V
Art. 10
1

Attività e sservizi
Attività

Il Club Nautico Morcote si prefigge di svolgere le seguenti attività nautiche:
1. servizi di supporto e di appoggio ai soci e alle imbarcazioni affiliate;
2. sci nautico e w-board;
3. vela;
4. noleggio imbarcazioni;
5. scuola nautica e di vela, corsi d'aggiornamento e a tema;
2

6. corsi per l’ottenimento della patente nautica;
7. sensibilizzazione ai problemi della nautica;
8. attività ricreative.
2

Per lo svolgimento di tutte le attività e per la prestazione dei servizi previsti, il CNM può
assumere personale ausiliario e/o nominare responsabili di settore. La competenza è del
comitato.

3

Per tutte le attività e i servizi previsti, il comitato deciderà annualmente le tariffe che verranno
esposte all'albo del Porto.

Art. 11

Servizi di supporto e di appoggio ai soci e alle imbarcazioni
affiliate al CNM

1

Fra i servizi di supporto e di appoggio ai soci e alle imbarcazioni affiliate, dovranno essere in
particolar modo previsti stagionalmente un servizio tecnico, un servizio giuridico e un servizio
recupero (sos).

2

Il servizio tecnico dovrà offrire quantomeno l’apertura e la chiusura giornaliera e la pulizia delle
imbarcazioni, il lavaggio dello scafo e/o della chiglia, la preparazione e l’accompagnamento ai
collaudi e piccoli lavori di riparazione.

3

Il servizio giuridico dovrà offrire quantomeno l’assistenza in caso di immatricolazioni, licenze,
concessioni e offrire le necessarie consulenze.
4

Il servizio recupero (sos), non garantito, prevede il recupero di imbarcazioni in difficoltà e il
traino nel più vicino approdo sicuro. Se possibile verranno eseguite piccole riparazioni sul
posto.

Art. 12

Materiale

1

Presso il Porto Comunale di Vedo il CNM mette a disposizione dei soci e dei detentori delle
imbarcazioni affiliate il seguente materiale:
a)
b)
c)
d)
e)

presa-adattatore per corrente elettrica
aspirapolvere
tubo in gomma per l'acqua
idropulitrice ad alta pressione
cassetta degli attrezzi

2

Il materiale troverà posto in un ripostiglio sito nel locale sotterraneo del Porto. La chiave per
accedervi sarà da chiedere al personale tecnico del CNM dietro presentazione della tessera di
legittimazione.
3

Il materiale potrà essere messo a disposizione anche a terze persone previo il versamento di
una somma a titolo di deposito e di un'equa tassa di noleggio. Il comitato deciderà annualmente
le tariffe che verranno esposte all'albo del Porto.

3

Eliminato: prevedere

Capo VI

Commissioni e circoli

Art. 13

Commissioni

1

Possono essere istituite commissioni permanenti o speciali per la gestione di attività particolari
come gare sportive, feste, ecc.

2

Le commissioni sono nominate dal comitato.

Art. 14

Circoli

1

Per attività d'interesse particolare e che richiedono una certa specializzazione, come la vela, il
nuoto o altre attività sportive, possono essere costituiti dei circoli.

2

I circoli sono proposti dal comitato e approvati dall'assemblea.

3

Attualmente non esistono circoli.

Capo VII

Modifiche

Art. 15

Modifiche

1

Questo regolamento può essere modificato dal comitato che ne darà tempestiva
comunicazione ai soci.

2

Nulla all’interno di questo regolamento dovrà contravvenire ai dettami dello statuto di questo
club.

Regolamento approvato dall’assemblea costitutiva del Club Nautico Morcote.

Club Nautico Morcote
Il presidente
Nicola Brivio

La segretaria
Patrizia Fux-Banfi
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