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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI OMBRELLONI NELLA                        

CONCESSIONE  DI  VASTO MARINA 
 

1) L’uso dell’ombrellone è riservato al Socio ed al suo nucleo familiare ristretto (no a 
cugini, zii, parenti in senso lato, amici, se non come ospiti temporanei); 

2) Ogni ombrellone sarà dotato di n. 1 lettino e di n. 1 sdraio; 
3) Ogni Socio potrà far richiesta di un singolo ombrellone; 
4) In caso di disponibilità residuali, ai Soci,  il C.D. potrà concedere,  sempre a titolo 

oneroso, un 2° o più  ombrelloni  con dotazioni;  
5)  Il Socio è tenuto a comunicare entro il 15 Maggio, previa decadenza dal diritto, 

l’intenzione di avvalersi del servizio di ombrellone (confermando il posto dell’anno 
precedente o eventuale richiesta di cambio di posto) e dovrà versare una quota pari 
al 50% dell’importo relativo alla Fila di riferimento, a titolo di acconto;  

6) Entro il 30 Maggio ,  sulla base delle conferme pervenute, delle richieste di 
spostamento, delle nuove richieste e delle disponibilità, verrà stilato, a cura del CNV, 
uno schema di attribuzione degli ombrelloni. 

7) In detto schema non verranno inseriti i  NON iscritti al CNV,  Soci  a qualsiasi titolo 
morosi,  soci che NON hanno corrisposto l’acconto previsto  
al 15 Maggio; 

8) Nel caso dovessero pervenire più richieste su uno stesso posto (non confermato e/o 
già disponilbile), lo stesso verrà attribuito in base alla valutazione di parametri il più 
possibile oggettivi, quali anzianità di iscrizione al sodalizio, ordine di prenotazione, 
possesso di attrezzatura nautica (surf, canoe, derive, natanti, imbarcazioni etc.),  

9) Lo schema come sopra predisposto, sarà affisso nelle bacheche di Vasto Marina e 
Punta Penna,  

10) Il Socio, preso visione del posto assegnato,   dovrà saldare la restante quota di sua 
pertinenza entro il 31Luglio. 

11) L’ombrellone può essere assegnato per periodi frazionati, non inferiori a  
Una  settimana, solo in caso di disponibilità 

12) Le quote sono riportate nell’allegato. 
 
 
 
                                        IL Consiglio Direttivo CNV 
 
 

 
Vasto 12 Aprile 2017 
 


