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1. GRUPPO DIPORTISTI NAUTICI DI PUNTA PENNA 

Il Circolo Nautico Vasto è titolare di due aree in concessione nell’ambito del Porto di 

Vasto: 

1. Una, destinata a posti di ormeggio e denominata Base Nautica Punta Penna;  
2. Una, destinata alla sosta a terra di imbarcazioni e denominata Area 

Rimessaggio. 

La conduzione di tali aree, fermo restando la titolarità delle concessioni al Circolo 

Nautico Vasto, è affidata al Gruppo Sportivo Diportisti Nautici di Punta Penna costituito 

dai soci CNV assegnatari di posti di ormeggio alla data di 31.12.2013.   

Il Gruppo elegge tra i membri un rappresentante e due coadiutori nei tempi e nei modi 

previsti dallo Statuto del CNV. 

Le modifiche dl Regolamento saranno adottate con il voto della maggioranza dei 

presenti all’assemblea di gruppo. 

2. POSTI  DI ORMEGGIO 

I posti di ormeggio sono assegnati dal rappresentante del gruppo, che sentiti i suoi 

coadiutori, delibera in sede di assemblea verbalizzando quanto deciso in base alla 

disponibilità e secondo l’anzianità di iscrizione al C.N.V.. 

I soci CNV che intendono usufruire di posti di ormeggio devono inoltrare la richiesta 

utilizzando il modulo apposito e fornire i dati relativi alla barca ed ogni altra idonea 

documentazione.  

Il rappresentante del gruppo verificherà che: 

a) il richiedente sia Socio del CNV e in regola con i pagamenti; 
b) il richiedente sia effettivamente il proprietario, comproprietario o possessore 

dell’imbarcazione; 
c) il richiedente, se l’imbarcazione è intestata a persona giuridica (Società, Enti, 

Associazioni ecc.), possa dimostrare la titolarità all’uso della stessa. 

I documenti validi ad attestare la proprietà, comproprietà o possesso sono : 

a) per le imbarcazioni  

1. Libretto di navigazione. 
2. Contratto di leasing. 
3. Scrittura privata registrata presso l’Ufficio del Registro che attesti la 

comproprietà, possesso o detenzione dell’imbarcazione. 

b)  Per i natanti 
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1. Certificato d’uso del motore. 
2. Scrittura privata registrata presso l’Ufficio del Registro che attesti la 

comproprietà, possesso o detenzione del natante. 

Effettuate le verifiche di cui sopra sarà formalizzata l’assegnazione del posto barca, 

comunque subordinata al versamento della “quota di buon ingresso” che, quanto al 

suo ammontare, sarà proposta dal rappresentante ed approvata dal gruppo nel corso 

dell’assemblea annuale. 

Soci CNV assegnatari di posto di ormeggio 
Al socio assegnatario non è consentito cedere, affittare o affidare a terzi, anche in via 

temporanea, l’uso del posto assegnato.  

In caso di assenza prolungata dall’ormeggio (crociere, alaggi invernali, per lavori etc.) il 

socio assegnatario dovrà darne comunicazione al rappresentante del gruppo. 

Ogni Socio assegnatario deve curare il corretto ormeggio della propria barca ed è 

l’unico responsabile di eventuali danni causati a terzi o subiti dalla propria 

imbarcazione. 

Il Socio assegnatario, se intende ormeggiare una imbarcazione di dimensioni diverse 

da quella autorizzata e per la quale ha idoneo titolo, deve chiedere il NULLA OSTA al 

rappresentante fornendo le caratteristiche dell’imbarcazione e la documentazione 

attestante la proprietà, comproprietà o possesso della stessa e solo dopo aver ricevuto 

il benestare scritto del rappresentante potrà ormeggiare l’imbarcazione.  

Le quote di ormeggio dovute dai soci assegnatari e valide per l’anno 2014 sono le 

seguenti : 

Categoria Lunghezza barca  
m 

Importo Annuale 
€ 

I Da 5,50 a 6,50 600,00 
II Da 6,51 a 8,00 800,00 
III Da 8,01 a 10,00 1.000,00 
IV Da 10,01 a 12,00 1.200,00 
 Oltre 12,01 € 100,00 x L. f.t. in m 

 
Se la barca ormeggiata ha una lunghezza f.t. superiore a quella consentita per la 

categoria del posto assegnato, la lunghezza di riferimento per il calcolo della quota di 

ormeggio sarà arrotondata per eccesso: ad es., per un’imbarcazione avente lunghezza 

f.t. 12,01 m la lunghezza di riferimento sarà 13,00 m. 
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Le quote di ormeggio devono essere versate dai Soci assegnatari entro e non oltre il 

30 marzo di ogni anno,  preferibilmente con bonifico bancario, oppure negli orari di 

segreteria con assegno bancario “non trasferibile” o carta di credito. 

I Soci inadempienti saranno messi in mora e tenuti a versare per spese di segreteria la 

somma di 10 euro.  

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla comunicazione di mora il rappresentante 

assumerà i provvedimenti previsti dal regolamento fino alla revoca dell’assegnazione 

del posto barca. 

Il socio assegnatario che non intende utilizzare il posto barca assegnato deve 

comunicare, contestualmente al pagamento della quota dovuta, che il posto è dato in 

uso al gruppo per assegnazione provvisoria ad altro socio CNV.  

In tal caso, la somma versata sarà accreditata al socio assegnatario per l’anno 

successivo, improduttiva di interessi.  

A tal proposito si precisa che il mancato uso del posto barca che si protrae per 
oltre due anni estingue di fatto l’assegnazione. 

In caso di rinuncia dell’assegnatario di posta barca o di revoca, o di estinzione 

dell’assegnazione è preferito nella riassegnazione del posto, il comproprietario 

dell’imbarcazione con la quale il titolare originario esercitava il diritto di ormeggio, alle 

seguenti condizioni: 

1. Socio CNV da almeno tre anni in regola con i pagamenti. 

2. Comproprietario della imbarcazione da almeno tre anni. 

La formale riassegnazione è subordinata al pagamento della “quota di buon 
ingresso”. 

In caso di decesso del socio assegnatario, il coniuge o i figli potranno indicare quale di 

loro si sostituisce nell’assegnazione. Tale sostituzione non comporterà il pagamento 

della “quota di buon ingresso”, rimanendo a carico del sostituto la sola iscrizione al 

CNV per l’anno in corso. 

Soci CNV non assegnatari di posto di ormeggio 
I soci CNV non assegnatari di posto di ormeggio, possono chiedere l’assegnazione 

provvisoria inoltrando la richiesta al rappresentante su apposito modulo e allegando i 

documenti che attestano la proprietà o il possesso dell’imbarcazione.  

Il rappresentante, accertata la disponibilità di posti di ormeggio e la sua cronologia, 

considerate l’anzianità di iscrizione al CNV e, in caso di parità di iscrizione la 
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cronologia delle richieste, comunicherà per iscritto l’esito dell’istanza e l’importo dovuto 

per il periodo consentito.  

Tale importo dovrà essere versato prima della occupazione del posto assegnato ed 

eventualmente conguagliato al momento del primo ormeggio dell’imbarcazione. Il 

mancato pagamento vieterà di fatto l’ormeggio dell’imbarcazione; il personale di 

banchina vigilerà affinché tale disposizione sia rispettata.  

Le assegnazioni provvisorie dei posti di ormeggio ai soci del CNV non assegnatari 

hanno durata annuale e le quote dovute e le condizioni di pagamento sono  le stesse 

dei soci assegnatari. 

Per i posti di ormeggio occasionalmente disponibili, è data facoltà al rappresentante del 

gruppo di disporne l’utilizzo per il solo transito, dietro corresponsione di un mero 

rimborso spese determinato annualmente dal gruppo. 

3. AREA DI RIMESSAGGIO  

L’utilizzo dell’area a terra destinata al rimessaggio delle imbarcazioni è riservato ai soci 

del gruppo e compatibilmente con la disponibilità di spazio da utilizzare ai soci del 

CNV. 

Durante il periodo di sosta a terra è permesso effettuare solo operazioni di ordinaria 

manutenzione; non sono ammesse operazioni di manutenzione straordinaria, 

specialmente se inquinanti.  

In ogni caso, la pulizia dell’area occupata dall’imbarcazione resta a carico del socio che 

ne ha fatto uso.  

Le quote giornaliere per la occupazione delle aree di rimessaggio per la sosta a terra, 

comprensive dei giorni di alaggio e varo, saranno stabilite annualmente dall’assemblea 

di gruppo. 

4. BASE NAUTICA - AREE COMUNI - BANCHINE 

L’accesso e l’uso di tutti i servizi presenti nelle aree comuni è riservato ai soci del 

gruppo, agli assegnatari provvisori e ai Soci CNV. 

Considerata la limitata disponibilità nei periodi alta frequenza dei posti auto individuati 

sulle banchine il rappresentante del gruppo potrà apporre limitazioni alla sosta delle 

auto. 
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Le banchine devono essere lasciate libere per il transito e le operazioni di carico e 

scarico. 

L’occupazione di alcune zone delle banchine è tollerata solo se è limitata a brevi 

periodi e con accessori come gommoni, tavole a vela, etc.  

5. PERSONALE DI BANCHINA 

A titolo indicativo, i compiti del personale di banchina sono i seguenti:  

 Sorvegliare l’accesso alla sede.  

 Sorvegliare che i posti auto siano occupati esclusivamente da autovetture 

autorizzate. 

 Sorvegliare che le imbarcazioni all’ormeggio e a terra siano in condizioni di 

rispetto delle normali norme di sicurezza.  

 Curare la piccola manutenzione, l’ordine e la pulizia della Base Nautica (sede, 

banchine, pontili, ecc.).  

 Segnalare al rappresentante ed eventualmente agli interessati, tutte le anomalie 

riscontrate e, in caso di necessità, intervenire con tutti i mezzi disponibili a 

salvaguardia dell’integrità delle attrezzature sociali e delle proprietà dei soci.  

 Vigilare affinché siano rispettate le norme e le disposizioni. 

 Informare il rappresentante, in caso di abusi o irregolarità, per gli opportuni 

provvedimenti.  

6. RESPONSABILITA’ 

Il CNV ed il gruppo non sono responsabili dei danni provocati alle imbarcazioni 

ormeggiate da altre imbarcazioni o da eventi meteorologici.  

Il gruppo si fa carico di verificare ed eventualmente sostituire gli ormeggi di prua 

(massimo 2) mentre resta a carico di chi utilizza il posto la manutenzione e la 

responsabilità degli ormeggi di poppa 
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Tariffe per uso provvisorio di posto barca da parte di Soci CNV non assegnatari 

      Categoria                           
del                                     

Posto barca 

 tariffa annuale  tariffa mensile  tariffa giornaliera  
 1 ÷ 15 giorni  

  (oltre 2 mesi=> 1 anno)  (oltre 15 gg => 1 mese)  
              

5,50  
 

÷  
       

6,50  600,00  200,00  8,00  

              
6,51  

 
÷  

       
8,00  800,00  270,00  12,00  

              
8,01  

 
÷  

    
10,00  1.000,00  340,00  16,00  

            
10,01  

 
÷  

    
12,00  1.200,00  400,00  20,00  

            
12,01  

 
÷  

    
20,00  (5) (5) (5) 

      Note: 

1. l'assegnazione provvisoria di un posto barca è possibile se esso è disponibile 

e sarà fatta in base a quanto previsto dal Regolamento interno vigente. 

1. le richieste di assegnazione provvisoria di durata annuale avranno priorità 

rispetto a quelle di durata inferiore. 

2. le richieste di assegnazione provvisoria di durata inferiore all'anno saranno 

considerate solo se, soddisfatte le richieste di durata annuale, sono 

disponibili altri posti barca. 

3. in caso di conflitto fra la dimensione della barca e quella del posto disponibile 

vale la categoria del posto e la relativa tariffa; in tal caso, il Socio può 

recedere dalla richiesta. 

4. da definire con il Rappresentante del GS CNV DNPP secondo quanto previsto 

dal Regolamento interno vigente, tenendo conto della lunghezza f.t. 

documentata dell'imbarcazione. 

Punta Penna : 07 agosto 2014 
 

     
   

il rappresentante Giovanni Mariotti 

     
   

i coadiutori Nicola Crugnale 

    
Nicolino Della Guardia 

 


