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CIRCOLO NAUTICO DI VASTO 

Regolamento dell’area in concessione per la sosta a terra – Porto di Vasto 

(Delibera del Direttivo Congiunto CNV-DNPP del 14/012013) 

Articolo 1) Le aree scoperte in concessione al Circolo Nautico di Vasto sono a 
disposizione dei Soci per la sosta a terra delle imbarcazioni ormeggiate 
stabilmente nella Darsena di Punta Penna. 

Articolo 2) Le richieste verranno evase, fino ad esaurimento dello spazio disponibile, in 
ordine cronologico sulla base della data di loro presentazione. 

Articolo 3) La richiesta di sosta dell'imbarcazione dovrà essere compilata sugli apposti 
stampati, posti a disposizione del Circolo, nei quali il Socio dovrà dichiarare di: 
 

a- esonerare il Circolo da ogni e qualsivoglia responsabilità, assumendosela in 
proprio, riguardo eventuali danni subiti dalla imbarcazione o dalla stessa provocati a 
terzi; 
 

b- esonerare il Circolo da ogni e qualsivoglia responsabilità, assumendosela in 
proprio, riguardo a furti subiti in danno dell’imbarcazione, del motore ovvero delle 
cose, oggetti e attrezzature lasciate a bordo, impegnandosi a munire lo scafo ed il 
motore di idonee misure antifurto e a contrarre polizza di copertura assicurativa; 
 

c- rinunciare all’azione di rivalsa che la Società assicurativa dovesse intraprendere nei 
confronti del Circolo in caso di furto, nonché di rinunciare a qualsivoglia azione 
risarcitoria nei confronti del Circolo a causa di danni subiti durante la sosta a terra; 
 

d- di corrispondere anticipatamente l’importo di tariffa previsto per l’occupazione dello 
spazio in concessione al Circolo ed in ogni caso di regolare il rapporto prima del 
varo dell’imbarcazione; 
 

e- di rimuovere l’imbarcazione dietro richiesta motivata del Circolo con un semplice 
preavviso di giorni venti; 
 
 

f-  Sollevare il circolo da qualsivoglia responsabilità, assumendosela in proprio,  per  
interventi  non consentiti che comportino produzione di rifiuti di qualsiasi natura, 
violazione delle leggi sulla tutela dell’ambiente delle norme in materia di sicurezza 
del  lavoro (D.lgsl 81) 
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Articolo 4) E’ fatto assoluto divieto di effettuare e far effettuare sulle banchine e aree 
scoperte in concessione al Circolo lavori di  straordinaria manutenzione alle 
imbarcazioni salvo espressa autorizzazione dell’autorità marittima. 

Il Socio  potrà  effettuare il  trattamento antivegetativo dell’opera viva della propria 
imbarcazione.  
Detto lavoro potrà essere eseguito personalmente dal Socio o da persona di Sua fiducia di 
cui si assume ogni responsabilità.  
Il Socio, sia che effettui tale operazione personalmente sia tramite persona di Sua fiducia, 
curerà, sotto la propria responsabilità, che: 

a) la preparazione dell’opera viva avvenga senza utilizzo di acqua a pressione o altro 
sistema che rilasci sostanze tossiche nell’ambiente; 

b) tutti i residui vengano raccolti  con la predisposizione di appositi teli di plastica posti 
sotto l’imbarcazione; 

c) Il trattamento antivegetativo dell’opera viva avvenga  con la predisposizione, sotto 
all’imbarcazione di idonei mezzi impermeabili e assorbenti atti a impedire qualsiasi 
contaminazione dell’ambiente. 
 

Al termine di dette operazioni il Socio è tenuto allo smaltimento di quanto prodotto, nei 
modi e nei termini previsti dal regolamento Comunale di smaltimento rifiuti, ed è altresì 
tenuto a lasciare l’area utilizzata libera e pulita.  
 
 


