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Società Cooperativa a responsabilità limitata 
 

PROCEDURA OPERATIVA SPECIFICA N. 05 
IMBARCAZIONI E GIOCHI DI SPIAGGIA 
approvato dal CDA in data 27-01-2023 

Sostituisce integralmente Regolamento specifico 05 – data non registrata 
 

A. Imbarcazioni private 
 

Punto A.1 – È ammesso l’ingresso ed il parcheggio delle barche private sull’arenile nei limiti degli 
spazi e delle attrezzature ad esse dedicate e previo il versamento del contributo di cui alla Procedura 
Operativa Specifica n. 01. 
 

Punto A.2 – Il passaggio della barca è regolamentato dalle disposizioni delle Autorità competenti e 
con l’utilizzazione delle corsie di spiaggia e di lancio a mare. 
 

Punto A.3 – Rimessaggio, spostamenti, varo ed alaggio devono essere effettuati d’intesa e con il 
supporto degli assistenti di spiaggia; per tale collaborazione è prevista la corresponsione di un 
compenso preventivamente pattuito. 
La fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito con 
assoluto divieto di permanenza. A fine giornata le imbarcazioni devono essere posizionate nelle 
aree retrostanti gli ombrelloni perché da Regolamento della Guardia Costiera non possono essere 
lasciate sull’arenile. 
 I contravventori saranno ritenuti personalmente responsabili (anche per le eventuali sanzioni da 
parte delle autorità competenti).  
 
 
B. Natanti del C.N.C. 
 

Punto B.1 – La cura dei pedalò, canoe, pattini o altri natanti di proprietà del C.N.C. è affidata alla 
Ditta appaltatrice dei servizi che vi provvede tramite gli assistenti di spiaggia. 
 

Punto B.2 – Gli assistenti di spiaggia provvedono al loro trasporto e sistemazione negli specifici 
spazi destinati. 
 

Punto B.3 – I natanti di cui sopra sono consegnati alla Ditta appaltatrice che ne cura la custodia, la 
sicurezza e la manutenzione riconsegnandoli al C.N.C., a fine stagione, nelle stesse condizioni di 
inizio stagione; ne curerà infine il rimessaggio nei locali sociali. 
 

Punto B.4 – I mezzi di cui trattasi sono concessi in uso esclusivamente ai soci e familiari registrati 
sul foglio-famiglia (previa presentazione della tessera personale), ai possessori di Tessera al 
portatore o agli invitati dotati di biglietto-invito. 
 

Punto B.5 – I natanti sono concessi in uso alle persone di cui al punto precedente, a titolo gratuito 
e secondo un ordine di prenotazione quotidiano; la prenotazione ha la durata di trenta minuti, viene 
curata dagli assistenti di spiaggia che dopo aver accertato il titolo degli aventi diritto (tessera 
personale o biglietto-invito), ne curano la annotazione su specifico prospetto.  
Il mancato rispetto dei tempi di prenotazione comporterà a carico del responsabile il versamento 
(per ogni mezz’ora o frazione) di un contributo nella misura di un biglietto-invito, da effettuarsi presso 
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la Segreteria, oltre alla sospensione, a giudizio del Consiglio, della facoltà di utilizzare i natanti del 
C.N.C. 
Per l’utilizzo dei natanti a vela è necessario osservare le disposizioni stabilite dalla Procedura 
Operativa Specifica n. 08. 
La fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito con 
assoluto divieto di permanenza. A fine giornata le imbarcazioni devono essere posizionate nelle 
aree retrostanti gli ombrelloni perché da Regolamento della Guardia Costiera non possono essere 
lasciate sull’arenile. 
 I contravventori saranno ritenuti personalmente responsabili (anche per le eventuali sanzioni da 
parte delle autorità competenti). 
 
 

Punto B.6 – I natanti in oggetto devono essere messi a mare, attrezzati per l’uscita ed il rientro e 
controllati durante l’uso ai fini della sicurezza, con il supporto degli assistenti di spiaggia. 
 
C. Giochi di spiaggia 
 

Punto C.1 – Possono partecipare ai giochi tutti i soci e parenti muniti di tessere personali o al 
portatore nonché gli invitati forniti di apposito biglietto. 
 

Punto C.2 – La disponibilità dei campi da gioco è quella determinata dal C.d.A. in relazione agli 
spazi di sicurezza e di agibilità della spiaggia. 
 

Punto C.3 – I giochi devono essere autorizzati dal C.d.A. o dal delegato competente, sentiti gli 
assistenti di spiaggia e valutate le condizioni di sicurezza e di agibilità dell’arenile. 
 

Punto C.4 – Gli orari dei giochi dovranno mantenersi entro i limiti di quelli previsti per l’apertura della 
spiaggia, i giochi comunque dovranno essere interrotti quando si accerti che recano disturbo 
rilevante ai soci. 
 

Data 27/01/2023 

Ing.Franco Concari 
PRESIDENTE DEL CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO 

 


