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Società Cooperativa a responsabilità limitata 
 

PROCEDURA OPERATIVA SPECIFICA N. 01 
ISCRIZIONE AL CIRCOLO E TARIFFE SERVIZI  

approvato dal CDA in data 06-03-2023 
Ratificato in Assemblea in data xx.xx.xxxx 

Sostituisce integralmente la Procedura Operativa Specifica n. 1 del 09.02.2022 
Variazioni rispetto alla precedente revisione: 
Istituita Tessera Junior- modifica denominazione Tessera Young in tessera Sport -Regolamentazione 
Eventi/Intrattenimenti privati – Variazione prezzo parcheggio barca  
 

Punto 1 – Per diventare socio (art.3 e 4 dello Statuto) si deve presentare domanda al Consiglio 
d’Amministrazione corredata da copia dell’atto di acquisto di abitazione facente parte del Comune 
di Anzio (o comunque atto di successione, donazione o visura catastale aggiornata), specificando 
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, 
domiciliazione postale (se diversa dalla residenza), indirizzo mail ed eventuale 2° indirizzo mail  e 
eventuale PEC nonché l’indicazione, se possibile, di un socio presentatore. Inoltre il richiedente deve 
dichiarare le motivazioni all’iscrizione, le proprie competenze/attività professionali, interessi 
culturali/sportivi/ambientali e composizione del nucleo familiare, in ottemperanza allo Statuto che 
richiede che i soci “abbiano interessi coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta dalla 
Società e che siano proprietari di unità abitative facenti parte del Comune di Anzio, in quanto ciò 
comporti un effettivo interesse alla tutela ed alla valorizzazione della natura e dell'ambiente dello 
stesso Comune ed alla effettiva utilizzazione delle strutture del circolo per uso familiare.” 

Il CDA valuta la candidatura considerando tutti gli elementi forniti. 

 

Punto 2 – Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda, il nuovo iscritto 
deve versare, pena decadenza: 
- € 750,00 quale tassa di ammissione (art .5 dello Statuto) 
- € 660,00 corrispondente a 6 quote di capitale sociale (art. 11 dello statuto e art. 2 del regolamento) 
L’iscrizione del nuovo Socio decorre dalla data del pagamento. 
Il Socio dimissionario deve presentare le dimissioni entro il termine dell’anno in corso. In caso 
contrario la sua iscrizione alla Cooperativa viene tacitamente rinnovata. Nelle more verrà restituita 
al Socio dimissionario la quota capitale sociale dedotta delle spese amministrative per la 
cancellazione dal libro Soci e dai database della Cooperativa che sono forfettizzate in 60,00 €. 
Nel caso di subentro per cessione di quota, il socio subentrante dovrà comunque trovarsi nelle 
condizioni previste dall’art. 3 dello Statuto, e nel caso di subentro per successione non verserà alcun 
contributo, mentre per gli altri casi verserà un contributo per spese amministrative pari a: 

● € 50,00 (euro cinquanta/00) Iva inclusa, subentro del Coniuge o di parentela fino al secondo 
grado, 

● € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) Iva inclusa in tutti gli altri casi. 
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Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione della 
richiesta da parte del CDA, pena decadenza. 
In caso di subentro per decesso (art. 8 dello Statuto) il termine per presentare la richiesta di 
subentro da parte di un erede è di 60 giorni a partire dalla data del decesso e di 60 giorni a partire 
dalla data di presentazione della richiesta di subentro per presentare la dichiarazione liberatoria dei 
coeredi (se presenti). 
 
Punto 3 – Il pagamento della quota annuale Socio per il 2022 ed anni successivi, salvo modifica, è 
pari a € 1.200,00 (milleduecento/00) comprensivo della tessera per il socio, ed è ripartito in tre rate 
uguali (approvazione dell’Assemblea del 5.12.2021): 
 
- € 400,00 primo acconto con scadenza 30.11.2021 ed anni successivi, salvo modifica 
- € 400,00 secondo acconto con scadenza 31.01.2022 ed anni successivi, salvo modifica 
- € 400,00 saldo con scadenza 31.05.2022 ed anni successivi, salvo modifica 

Il mancato pagamento entro le date stabilite (con una tolleranza di 15 giorni sulla data di scadenza) 
renderà il socio moroso ed egli perderà il diritto di partecipazione all’Assemblea e di accesso al 
Circolo per il periodo della morosità (Art 7 del Regolamento Generale). E’ stabilita una penale di 5 € 
per ogni mese o frazione di mese di ritardo. 

Punto 4 – Altri versamenti previsti per la stagione 2022 ed anni successivi, salvo modifica: 
Si rimanda alla Tabella Tariffe Servizi CNC (Allegata) che riporta tutte le quote e Tariffe applicate, 
con dettagli relativi a: 
• SIGLA: codice alfanumerico della quota/tariffa 
• DESCRIZIONE:  
• Tariffa (relativa all’anno in corso): valore in € della quota/tariffa 
• Approvazione (Assemblea: per le quote/tariffe da approvare in Assemblea; Cda per quelle 

determinabili dal solo CDA) 
• data ultima approvazione 
• in Foglio Famiglia: X se il servizio può essere prenotato attraverso il Foglio Famiglia. Il servizio 

può anche essere richiesto in segreteria e pagato direttamente via POS 
• Max x socio: quantità massima richiedibile per ogni socio (purchè disponibile) 
• Disponibilità Totale (quantità Totale del servizio messo a disposizione dei soci da parte del 

Circolo: gestito con priorità cronologica di prenotazione) 
• NOTE 
Ogni socio dovrà annualmente compilare il foglio famiglia per definire i componenti del proprio 
nucleo Familiare per cui potrà richiedere una tessera di accesso al circolo (nominativa o al portatore 
o Young) e altri servizi accessori, come definiti nella tabella allegata. Per alcuni servizi il circolo mette 
a disposizione un numero limitato di risorse: alcune risorse hanno un limite per socio o per 
ombrellone o come disponibilità totale. La prenotazione dei servizi potrà essere fatta 
esclusivamente attraverso il foglio famiglia, che, a partire dal 2022, è gestito con una applicazione 
software dedicata (FFE: Foglio Famiglia Elettronico). Le risorse verranno assegnate ai soci in ordine 
cronologico di prenotazione. 
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Punto 5 – Ove ve ne sia la disponibilità, il socio può chiedere un ulteriore posto-spiaggia, cioè un 
secondo ombrellone, pagando una quota annuale 2-o ombrellone dello stesso importo e 
rateizzazione della quota annuale Socio. 
Questa possibilità è stata limitata ai soli soci che già avevano il 2-o ombrellone nel 2021 e lo hanno 
confermato via mail. Qualora il secondo ombrellone non venga confermato via mail entro il 31/12 
di ogni anno il posto ombrellone verrà considerato disponibile per l’ingresso di nuovi Soci. 
 
Punto 6 – I Soci hanno la possibilità di acquistare tesserini nominativi (max. 11, numero 
determinabile dal CDA) per familiari ed affini di età da 6 anni in su: i minori di 6 anni possono 
accedere gratuitamente ai locali del circolo e alla spiaggia solo se accompagnati da persona 
responsabile e provvista di titolo di accesso (Art. 11 del Regolamento generale). Per i familiari ed 
affini di età compresa fra 6 anni e 10 anni è prevista una tessera JUNIOR di costo ridotto. I limiti di 
età sono valutati rispetto alla data di apertura della stagione balneare, attualmente 1/6 di ogni anno. 

Punto 7 – I Soci hanno la possibilità di acquistare tesserini al portatore (max. n.2) con validità 
annuale ed utilizzabile da ospiti. 

Punto 8 - I Soci hanno la possibilità di acquistare tessere SPORT nominative (max. n.2) con validità 
annuale ed utilizzabile da ospiti di età non superiore a 35 anni. I possessori di Tessera SPORT possono 
utilizzare le infrastrutture sportive del Circolo e partecipare ai corsi di vela al costo ridotto per Soci 
e Tesserati, ma non possono utilizzare i natanti del Circolo. 

Punto 9 - I Soci hanno la possibilità di richiedere la disponibilità di un posto nel parcheggio auto del 
Circolo, entro i limiti della disponibilità. Chi presenta specifici requisiti di disabilità ha priorità purchè 
presenti adeguata certificazione entro il mese di febbraio, inviandola via mail al Circolo. 

Punto 10 - Eventi e Intrattenimenti: Uno o più soci possono richiedere l’utilizzo di parte del 
Boschetto o del Ristorante Spiaggia per Eventi/Intrattenimenti privati (per il boschetto si rimanda 
alla Procedura specifica n. 4 e per il Ristorante Spiaggia alla Procedura Specifica n. 3): Il costo di tali 
eventi è specificato nella Tabella Tariffe CNC alla voce Intrattenimento/Evento Privato. Per tali 
eventi è necessaria avanzare preventivamente specifica richiesta al CDA che si riserva l’eventuale 
autorizzazione. Nel caso di prolungamento dell’evento oltre l’orario di apertura il Socio  
organizzatore provvederà direttamente al pagamento della guardiania oltre l’orario del Circolo, alla 
pulizia dei bagni, al controllo del comportamento dei partecipanti durante la festa, oltre al 
pagamento del servizio Intrattenimento/Evento Privato. 

 

Data 06/03/2023  

Ing.Franco Concari 
PRESIDENTE DEL CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO 
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TABELLA TARIFFE CNC (pag. 1) 

SIGLA DESCRIZIONE Tariffa 
(ultima 
situazione) 

Approvazione data 
approvazione 

in Foglio 
Famiglia 

Max x 
socio 

Disponibilità 
Totale 

NOTE 

TN Tessera Nominativa Personale 50,00 € Assemblea 5-dic-21 X 11 
 

  
TJ Tessera Nominativa Junior 25,00 € Assemblea tbd     
TP Tessera al Portatore 70,00 € Assemblea 5-dic-21 X 2 

 
2 per ombrellone 

BG Biglietto Invito giornaliero 5,00 € Assemblea 
    

  
BS Biglietto Invito serate 5,00 € Assemblea 

    
  

KD Chiavetta Doccia 10,00 €  CDA 
    

  
L2 Lettino sostitutivo sdraio 40,00 €  CDA 

 
X 1 60   

LG Lettino giornaliero aggiuntivo 7,00 €   CDA 
   

20   
SG sdraio giornaliera aggiuntiva 5,00 €   CDA 

    
  

LS Lettino stagionale aggiuntivo 100,00 €  CDA 
 

X 4 20   
SS Sdraio stagionale aggiuntiva 80,00 €   CDA 

 
X 4 30   

PA Parcheggio auto 50,00 €   Assemblea 
 

X 1 70   
PB Parcheggio barca 150,00 €   Assemblea tbd X 1 7   
PC Parcheggio canoa 50,00 €   CDA 

 
X 1 4   

PW Rimessaggio windsurf/surf 30,00 €   CDA 
 

X 2 4   
PS Rimessaggio SUP 20,00 €   CDA 

 
X 3 20   

TY Tessera SPORT 80,00 € CDA 
 

X 2 40   
EV Intrattenimento/Evento privato 50,00 € CDA 

    
 Pagamento 
guardiania 
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TABELLA TARIFFE CNC (pag. 2) 

SIGLA DESCRIZIONE Tariffa (ultima 
situazione) 

Approvazione data 
approvazione 

in Foglio 
Famiglia 

Max x 
socio 

Disponibilità 
Totale 

NOTE 

Vela Corso Vela 120,00 socio 
170,00 Esterno 

CDA 
    

  

AMM Tassa Ammissione Socio 750,00 €  CDA (reg gen 
art 2) 

    
  

VNQ Valore nominale quota 
sociale 

110,00 € Assemblea 
(Statuto art. 11) 

    
  

NQ Numero quote iscrizione 
Socio 

6 Assemblea (reg 
Gen art 2) 

    
  

CS Capitale sociale 
Socio(NQxVNQ) 

660,00 € Assemblea (reg 
Gen art 2) 

    
  

SUCC Subentro per successione 
ereditaria 

0,00 € CDA 
    

  

SPAR Subentro  parente fino 2° 
grado 

50,00 € CDA 
    

  

SXXX Subentro  altri 550,00 €  CDA 
    

  
MM Penale mora mensile 5,00 € CDA 

    
  

QA Quota annuale Socio 1.200,00 € Assemblea 5-dic-21 
   

  
SO Quota annuale 2-o 

ombrellone 
1.200,00 € CDA 

 
X 1 7 preassegnati 

 

 


