Regolamento per l’Utilizzo
dell’imbarcazione sociale Dolphin 81
per partecipazione a regate, per allenamento o per diporto
L’imbarcazione può essere utilizzata esclusivamente dai soci dello Yacht Club Parma essendo un bene
comune dell’Associazione che viene messo a disposizione per consentire a tutti di navigare e fare pratica a
a vela, sia per diporto che in regata; il tutto ad un costo modesto ed accessibile. La finalità dello Yacht Club
Parma è quella di creare occasioni di aggregazione fra i soci, al tempo stesso migliorando le capacità
nautiche e/o agonistiche di ciascuno in un contesto di condivisione della passione per la nautica, il
denominatore comune dei soci dello YCP.
Per questo sono state stabilite alcune semplici regole di utilizzo.
Possono salire a bordo dell’imbarcazione (così come assumerne il comando) solamente soci dello Yacht
Club Parma in regola con la quota associativa. Per l’attività velica agonistica tutti i membri dell’equipaggio
devono anche essere regolarmente tesserati FIV.
Non possono salire a bordo un numero di persone superiore a quello previsto dal libretto e
dall’omologazione dell’imbarcazione e dalle disposizioni di legge.
L’uso dell’imbarcazione è sottoposto alla firma della scheda di imbarco pubblicata sul sito internet dello
YCP ed al rilascio di un’idonea cauzione, quale verrà richiesta dal Consiglio Direttivo dello YCP.
La presa in consegna dell’imbarcazione comporta l’obbligo di un uso adeguato della stessa nonché l’obbligo
di riconsegnarla nel medesimo stato di efficienza e nel porto di presa in consegna. Il rispetto a bordo delle
norme igieniche e dell’ordine è un reciproco segno di rispetto che i soci si impegnano ad osservare.
Lo Yacht Club Parma è esonerato da ogni responsabilità per danni a cose, all’equipaggio o a terzi anche
non eventualmente ricompresi nelle coperture assicurative esistenti, che dovessero verificarsi nell’esercizio
dell’attività in diporto o in regata (compreso allenamento).
Nell’imbarcazione potrà essere presente un libro giornale di bordo sul quale ciascun socio potrà annotare il
proprio utilizzo e segnalare suggerimenti; qualsiasi fatto importante o meritevole di attenzione dovrà
essere immediatamente segnalato anche al Consiglio Direttivo per agevolare chi si troverà ad utilizzare
l’imbarcazione successivamente.
Ogni socio farà dell’imbarcazione un uso consono alle condizioni meteo tenuto conto inoltre delle
ragionevoli capacità di conduzione in sicurezza del mezzo sia da parte propria che dell’equipaggio.

Durante l’utilizzo dell’imbarcazione non è consentito esibire in qualsiasi forma, pubblicità o simboli
(guidoni, striscioni, adesivi, etc.) che non siano quelli riconducibili allo Yacht Club Parma e da quest’ultimo
autorizzati.

