Regolamento comune di utilizzo del Gommone Sociale
L’imbarcazione è un bene dello Yacht Club Parma, che viene messo a disposizione per
consentire a tutti di navigare e fare pratica a motore; il tutto ad un costo modesto ed
accessibile. La finalità dello Yacht Club Parma è quella di creare occasioni di aggregazione
fra i soci. Il gommone si configura come un mezzo per offrire al socio una modalità di
condivisione della passione per la nautica.
Per questo sono state stabilite alcune semplici regole di utilizzo, che vengono di
seguito ricordate e ne disciplinano la prenotazione, l’utilizzo e la restituzione;

PRINCIPI GENERALI:
A bordo del gommone il comando e la responsabilità dell’imbarcazione come degli occupanti è
solamente del socio Yacht Club Parma che ha firmato la prenotazione del gommone a
suo nome. Il socio deve essere in regola con la quota associativa corrente.
Non possono salire a bordo un numero di persone superiore a 8 (otto).
La presa in consegna dell’imbarcazione comporta l’obbligo ad un uso adeguato della stessa
nonché l’obbligo di riconsegnarla nel medesimo stato di efficienza e nella darsena di presa in
consegna rispettando gli orari di alaggio e varo della darsena stessa. Il rispetto a bordo delle
norme igieniche e dell’ordine è un reciproco segno di rispetto, che i soci si impegnano ad
osservare, sia verso i soci che la utilizzeranno poi, che per rispetto di un bene da considerarsi
“come proprio”.
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.
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 di cui farà parte.
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.
Nell’area riservata ai soci sul sito http://www.yachtclubparma.it/it-IT/Uso-ImbarcazioneGommone.aspx sarà possibile prendere visione del regolamento, manuale d’uso, scheda di
prenotazione e calendario di disponibilità all’utilizzo.

NORME PER LA PRENOTAZIONE:
L’uso dell’imbarcazione è sottoposto alla Prenotazione preventiva in data disponibile
rispetto
al
calendario
facendone
richiesta
alla
segreteria
tramite
mail
segreteria@yachtclubparma.it
Ottenuta la conferma di disponibilità la prenotazione sarà perfeziona all’avvenuto pagamento
del contributo previsto per giornata di 170 euro (prefestivi e festivi) o di 150 euro
(infrasettimanale feriale) e alla presentazione in Segreteria della domanda di utilizzo
debitamente compilata corredata da copia della patente nautica e del certificato RTF in corso di
validità.
Verrà richiesto una cauzione di Euro 500 (cinquecento/00 euro) depositata in
Segreteria YCP.
Il natante va restituito con il pieno di benzina, come
dell'ammontare dalla cauzione pari ad un pieno di carburante;

ricevuto, pena

decurtazione

Il gommone deve essere lavato e coperto dal socio utilizzatore, può richiedere il lavaggio al
responsabile della darsena (Valter) al costo di 50 euro.
IMPORTANTE: E’ richiesto al socio prenotante di riportare al momento del varo eventuali
situazioni particolari negative (scarsa pulizia, presenza di rifiuti a bordo, eventuali mancanze,
danni al bene, etc..) facendone nota verbale anche all’incaricato o facendo presente a mezzo
telefonata ogni anomalia / rottura o guasto prima di prendere il largo.

