Gommone Laguna Club Venezia
REGOLAMENTO INTERNO
Articolo 1 – Attività nautiche – natanti ammessi
Alle attività nautiche del Gommone Laguna Club Venezia siglabile GLCV e di seguito indicato come
“Associazione” sono ammessi, salvo casi eccezionali stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo,
unicamente natanti da diporto di tipo pneumatico.
Articolo 2 – Attività nautiche – calendario delle navigazioni
All’inizio di ogni anno è elaborato e diffuso un calendario delle navigazioni proposte all’attenzione dei
Soci. Esso è redatto tenendo conto delle navigazioni ormai consolidate nel corso degli anni e delle
nuove proposte. L’accesso alle navigazioni è condizionato da quanto disposto dall’articolo 1 del
presente regolamento e dal versamento del contribuito di cui all’articolo 18 dello Statuto.
Viene data diffusione anche del calendario degli altri club gommonautici italiani e di altre eventuali
opportunità.
Articolo 3 – Attività nautiche programma della navigazione
Con opportuno anticipo sulla data prevista per ogni navigazione, ne viene diffuso il programma.
Orari, rotte, itinerari e scali sono elaborati allo scopo di rendere la navigazione piacevole e sicura.
Articolo 4 – Attività nautiche – navigazione
Durante la navigazione ogni comandante è responsabile, come previsto dalla legislazione in materia,
della condotta del mezzo e delle persone con lui imbarcate e in nessun caso può imputare
all’Associazione e ai suoi Organi responsabilità alcuna per eventuali incidenti subiti o provocati,
nonché alla sicurezza delle persone con lui imbarcate. Ne consegue che, qualora egli stimi
pericoloso rispettare il programma, potrà agire secondo i propri parametri di valutazione. Tale
iniziativa deve attuarsi in modo da non creare difficoltà agli altri partecipanti.
Articolo 5 – Attività nautiche – partecipazione
Ogni Socio, aderendo al programma della navigazione, ne accetta le condizioni organizzative: orari,
percorso, scali e altre indicazioni che verranno comunicate nel corso della navigazione. Con le
eccezioni di cui al precedente articolo, egli dovrà rispettarle.
Il rapporto economico tra il Socio e i terzi coinvolti (struttura di varo e alaggio, distributori di
carburante, somministratori di cibo e bevande ed altri eventuali) è regolato direttamente tra Socio e
prestatore di servizi. Per accelerare le operazioni appena descritte, è possibile organizzare una
cassa comune tra i partecipanti. Ciò non fa venire meno la caratteristica di rapporto economico
diretto tra Socio e prestatore di servizi, né può configurarsi come un servizio dell’Associazione, che
ne resta pertanto estranea.
Articolo 6 – Altre attività sociali – corsi
E’ prevista l’organizzazione di corsi attinenti la navigazione ed aspetti ad essa correlati. Ove questi
non possano essere tenuti da Soci esperti in materia, è possibile ricorre a risorse esterne.
L’eventuale tariffa è liquidata direttamente dal Socio alla struttura didattica. Unico intervento
dell’Associazione sarà la richiesta di una tariffa migliore da applicare ai Soci.
Articolo 7 – Altre attività sociali – incontri
E’ prevista l’organizzazione di incontri con figure rappresentative della nautica, in particolare

gommonautica. Un maggior interesse è dedicato a persone che hanno vissuto esperienze o redatto
progetti per la salvaguardia dell’ambiente lagunare veneziano.
Articolo 8 – Altre attività sociali – serate sociali
Oltre al periodico servizio di segreteria, sono previste momenti aggregativi ludici o conviviali con la
collaborazione organizzativa dei Soci stessi.
Articolo 9 – Social network e altri metodi di comunicazione
Al fine di pubblicizzare l’Associazione, i suoi scopi e le sue attività è prevista ed auspicata la
presenza sui network di maggior diffusione, la gestione di un sito Internet e l’attuazione di un sistema
di tempestiva informazione circolare ai Soci. Il Consiglio Direttivo conferisce l’incarico di gestirei tali
sistemi a uno o più Soci, che dovranno operare secondo le indicazioni loro impartite.
Articolo 10 – Modifiche o integrazioni al Regolamento
Modifiche o integrazioni al presente Regolamento saranno proposte all’approvazione dell’Assemblea
dal Consiglio Direttivo. In caso di massima urgenza, il Consiglio Direttivo potrà procedere
immediatamente. In tal caso le modifiche o le integrazioni dovranno essere tempestivamente
comunicate ai Soci e saranno valide fino alla prima Assemblea utile per la opportuna ratifica.

