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Società Cooperativa a responsabilità limitata 
 

PROCEDURA OPERATIVA SPECIFICA N. 07 
REGOLAMENTO DEL RIMESSAGGIO 

approvato dal CDA in data 27-01-2023 
Sostituisce integralmente Regolamento Specifico 07– data non registrata 

 

Il rimessaggio non è custodito, il CNC declina ogni responsabilità di furti o danneggiamenti 
delle attrezzature qui conservate. 
L’accesso al box del rimessaggio è consentito agli autorizzati: per essere autorizzati è necessario 
presentare agli assistenti di spiaggia copia del pagamento di cui al REGOLAMENTO SPECIFICO 
N. 1 (parcheggio barca, canoa, surf). L’assistente di spiaggia, dopo verifica della copia del 
pagamento, indicherà la postazione assegnata per il rimessaggio. Sono autorizzate al rimessaggio 
le attrezzature nautiche delle barche sociali. 
 
Le attrezzature (SUP, surf, windsurf, boma, alberi divisibili) di lunghezza inferiore a 3 metri e 20 
centimetri debbono essere collocate in posizione verticale nella rastrelliera; è necessario assicurare 
la tavola utilizzando le cime installate sulla rastrelliera. 
 
Le attrezzature (SUP, surf, windsurf, boma, alberi divisibili) di lunghezza superiore a 3 metri e 20 
centimetri e tutte le canoe (indipendentemente dalla lunghezza) debbono essere collocate in 
posizione orizzontale, accatastate lateralmente nel rimessaggio ovvero nella zona recintata di 
rimessaggio su arenile.  
Le pinne installate sulle tavole (SUP, surf, windsurf) debbono essere rimosse (nel caso di lunghezza 
pinna superiore a 22 cm, indipendentemente dalla lunghezza totale della tavola). 
 
E’ necessario pulire ed asciugare le attrezzature prima di posizionarle all’interno del rimessaggio. 
 
Nel caso di windsurf privati è necessario: disarmare e riporre la vela arrotolata nella sacca, 
rimuovere il piede d’albero dalla tavola, smontare l’albero e posizionare vela, boma, albero insieme 
alla tavola nella postazione di rimessaggio assegnata, assicurando il tutto con cima per evitare la 
caduta accidentale  
Nel caso di SUP è necessario: assicurare la pagaia alla tavola per evitare la caduta accidentale; le 
attrezzature nautiche vanno posizionate sulle scaffalature ed opportunamente assicurate alle stesse 
per non intralciare il passaggio e in modo che non possano cadere.  
Per il disarmo ed il rimessaggio delle barche sociali: rimuovere la scotta randa ed ammainare le 
vele; liberare le cime di blocco delle stecche; avvolgere randa su boma; avvolgere fiocco e riporre 
randa e fiocco nella sacca; sgottare gli scafi; sciacquare barca, scotta randa, giubbini e trapezi con 
acqua dolce; disporre il materiale disarmato seguendo i criteri di cui sopra (materiale “lungo” ma 
inferiore a 3 metri e 20 centimetri in posizione verticale – con bugna in basso e trozza in alto, 
viceversa il materiale sarà riposto orizzontalmente); giubbini, trapezi e scotta randa vanno collocati 
nello stenditoio (la scotta randa deve essere riposta nello stenditoio e non nella sacca delle vele al 
fine di evitare di danneggiare le vele). 
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Per il disarmo e il rimessaggio del windsurf sociale: staccare la vela dal piede d'albero, premendo 
l’apposito pulsante nero di sblocco posto sulla prolunga dell’albero; rimuovere pinna, piede d'albero 
e deriva dalla tavola, sciacquare il tutto con acqua dolce e riporre sul ripiano dello scaffale sinistro, 
verso il fondo del rimessaggio; sciacquare la vela con acqua dolce e riporla armata, appoggiando 
prima la penna sulla staffa di legno in fondo al rimessaggio in alto sulla destra e poi issandola con 
la bugna verso l'alto, assicurandone l'estremità di piede d'albero con il cappio della cima, 
appositamente predisposta, agganciata al soffitto; tale cima deve passare esternamente alla vela in 
modo tale da impedire alla vela stessa di girarsi ribaltandosi con la bugna verso il basso, facendo 
perno sul piede d’albero; sciacquare la tavola con acqua dolce e riporla in verticale, con la poppa 
verso il basso, nella rastrelliera di destra all'ingresso del rimessaggio, assicurandola con l'apposita 
cimetta. Sciacquare con acqua dolce il giubbino utilizzato e rimessarlo sullo stenditoio. 
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