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ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento è correlato al Regolamento Interno di Sezione ed ai Regolamenti inerenti la
frequenza delle sedi nautiche (Centro Sportivo, Rimessaggio Darsena, Darsena) di cui costituisce parte
integrante.
2. Di seguito si definiscono le norme cui i Gruppi Sportivi della Sezione, sia nella componente agonistica sia
in quella amatoriale, devono attenersi nella frequenza delle sedi nautiche e nell’utilizzo delle attrezzature
e infrastrutture concesse per la pratica delle discipline nautiche.
3. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si deve fare riferimento al Regolamento Interno di
Sezione ed ai documenti in esso richiamati, nonchè alle comunicazioni ufficiali pubblicate del Consiglio
Direttivo di Sezione (di seguito CDS) relative alla pratica agonistica ed amatoriale delle discipline
nautiche.
4. In particolare il presente Regolamento tiene conto delle linee guida del Regolamento per i Gruppi
Sportivi della LNI del 7/4/1990.
5. I regolamenti e documenti richiamati sono disponibili sul sito ufficiale della LNI e sul sito
www.jacklabolina.it.
ART.2 – GRUPPI SPORTIVI - ISTITUZIONE
1. Presso la Sezione LNI di San Benedetto del Tronto possono essere istituiti Gruppi Sportivi inerenti: Attività
Subacquee, Canoa, Canottaggio, Kitesurf, Nuoto, Pesca Sportiva, Vela, all’interno dei quali si possono
costituire squadre agonistiche giovanili e master e sottogruppi per specialità.
2. I Gruppi Sportivi svolgono le proprie attività nel rispetto delle normative di sicurezza ed ambientali e delle
vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto negli spazi della Sezione ottenuti in concessione: l’elenco
delle sedi e delle ordinanze applicabili viene pubblicato annualmente dal CDS sulle bacheche e sui siti
web della Sezione.
ART. 3 – GRUPPI SPORTIVI – ISCRIZIONE
1. Tutti i Soci in regola con il Tesseramento LNI possono essere iscritti a ciascun Gruppo Sportivo,
presentando in Segreteria apposita domanda attraverso il modulo Richiesta Iscrizione Gruppo Sportivo
(RIGS) riportato in allegato 1.
2. I Soci iscritti ai Gruppi Sportivi si distinguono in agonisti (sportivi) e amatoriali (diportisti), nonchè per
fasce di età come previsto dalle rispettive Federazioni Nazionali.
3. I Soci minorenni e under 25 anni che partecipano ai corsi di addestramento delle squadre agonistiche
sono iscritti di diritto ai Gruppi Sportivi.
4. I Soci maggiorenni che intendono utilizzare i natanti e le attrezzature della Sezione per uscite in mare e
allenamenti a terra sono obbligati all’iscrizione ai Gruppi Sportivi.
ART. 4 – GRUPPI SPORTIVI – RESPONSABILITÀ
1. Tutti i soci che svolgono attività agonistica sono obbligati all’iscrizione presso la relativa Federazione di
riferimento rispettando le prescrizioni sulla certificazione sanitaria per attività agonistica prevista.
2. Uno o più membri del CDS sono preposti ai Gruppi Sportivi con l'incarico di Consigliere agli sport. L'azione
di coordinamento e di controllo è svolta, tramite detto consigliere, dal CDS che emana le direttive e
approva i programmi operativi di ciascun Gruppo e le relative assegnazioni finanziarie da stanziare in
bilancio.
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3. Istruttori ed aiuto istruttori costituiscono nel loro insieme l'organo tecnico incaricato della formulazione
dei programmi operativi del Gruppo e, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, della loro
esecuzione.
4. Il Presidente della Sezione è il responsabile verso la Presidenza Nazionale LNI dell'attività svolta e
dell'efficienza dei Gruppi Sportivi istituiti; alla fine di ogni anno, deve trasmettere alla Presidenza
Nazionale LNI una situazione dei natanti esistenti di proprietà della Sezione o dei soci con la "Relazione
dell'attività svolta nell'anno" di cui all'art. 27, n. 1, h) del Regolamento allo Statuto.
5. La Sezione in nessun caso è responsabile per furti, danni o manomissioni subite da Soci che si dovessero
verificare all’interno delle Sedi Sportive.
6. I Soci dei Gruppi Sportivi che procurano, con oggettiva responsabilità, danni a natanti ed attrezzature
sono tenuti al ripristino e rimessa in efficienza di tutte le parti danneggiate.
ART. 5 – SOCI SPORTIVI (Agonisti / Amatori) – QUOTE E CONTRIBUTI
1. È prevista una quota di iscrizione annuale al Gruppo Sportivo prescelto, stabilita annualmente dal CDS e
riportata in apposita tabella.
2. Al fine di favorire la più ampia aggregazione fra i Soci, nel caso in cui un Socio desideri iscriversi a più di
un gruppo, la quota d’iscrizione per i gruppi sportivi successivi al primo viene ridotta secondo quanto
indicato nella suddetta tabella.
3. I Soci maggiorenni e minorenni che partecipano ai corsi di addestramento nelle varie discipline nautiche
fanno parte della squadra agonistica e sono tenuti al pagamento della quota mensile prevista per la
disciplina nautica, ma sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione al relativo Gruppo Sportivo.
4. I Soci maggiorenni regolarmente iscritti ad un Gruppo Sportivo, sono autorizzati all’utilizzo, secondo le
modalità illustrate nel successivo ART. 8, di:
a. natanti della Sezione per uscite in mare, previo pagamento del contributo orario previsto
b. attrezzature della Sezione per allenamenti a terra, previo pagamento della quota annuale prevista.
ART. 6 – SQUADRE AGONISTICHE GIOVANILI
1. Le squadre agonistiche giovanili delle varie discipline nautiche costituiscono l’impegno prioritario della
Sezione; comunque si favorisce anche la costituzione di squadre agonistiche master come previsto nel
successivo ART. 7.
2. Ogni squadra agonistica è diretta da un istruttore federale di riferimento nominato dal CDS, cui spetta il
compito di coordinare le attività di addestramento e stabilire la partecipazione degli atleti alle
competizioni previste dai programmi elaborati dalle Federazioni Sportive.
3. I natanti della Sezione e le attrezzature di supporto sono in temporanea consegna alle squadre
agonistiche che conducono i corsi. La durata della consegna è subordinata ai risultati dei corsi effettuati e
alla buona conservazione delle stesse.
4. Per entrare a far parte di una squadra agonistica, ogni atleta deve superare una prova di nuoto di metri
50, in mare o piscina, secondo la stagione, il cui esito è attestato dall’istruttore di riferimento.
5. Gli allenamenti mensili delle squadre agonistiche sono programmati dal relativo Istruttore di riferimento
e comunicati agli atleti.
6. L’Istruttore è tenuto a registrare gli allenamenti sull’Agenda Presenze Atleti ed a comunicare in Segreteria
entro il la prima decade del mese i nominativi degli atleti effettivamente presenti nel mese .
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Art. 6.1 – Allenamenti a terra
1. Gli atleti delle squadre agonistiche possono accedere al locale palestra del Centro Sportivo o alle
strutture eventualmente convenzionate unicamente sotto la supervisione dell’Istruttore di
riferimento.
2. Gli atleti devono essere dotati di abbigliamento personale idoneo all’attività che deve essere portato
via dalle Sedi Sportive dopo ciascun allenamento in modo da liberare gli spazi comuni.
3. Gli attrezzi impiegati devono essere lasciati sempre perfettamente puliti ed in ordine, nel rispetto dei
successivi utilizzatori.
4. I familiari degli atleti minorenni, previa autorizzazione dell’Istruttore di riferimento, possono accedere
alle Sedi Sportive senza interferire lo svolgimento dell’addestramento.
Art. 6.2 - Rimessaggio natanti dei Soci delle Squadre Agonistiche giovanili e comodato d’uso
1. AI Soci under 25 anni appartenenti alle Squadre Agonistiche giovanili viene concesso il rimessaggio
gratuito del proprio natante presso le apposite aree attrezzate, rese disponibili nelle Sedi Sportive.
2. Laddove siano disponibili natanti in eccesso rispetto alle esigenze di addestramento, ai Soci under 25
anni viene offerta la possibilità di usufruirne in comodato d’uso con pagamento del contributo
annuale, rinnovabile e comprensivo del rimessaggio, con l’impegno di assicurare la totale efficienza
del natante e delle sue attrezzature.
Art. 6.3 – Allenamenti in mare
1. Gli atleti delle squadre agonistiche possono effettuare le uscite in mare unicamente sotto la
supervisione dell’Istruttore di riferimento che provvede a registrare le uscite in mare sul DIARIO DI
BORDO del natante impiegato riportato in allegato 2.
2. Gli atleti devono essere dotati di abbigliamento personale idoneo all’attività in mare. L’abbigliamento
personale deve essere portato via dalle Sedi Sportive dopo ciascun allenamento in modo da liberare
gli spazi comuni.
3. Costituiscono addestramento anche tutte le attività inerenti l’allestimento dei natanti per le uscite in
mare, pertanto gli atleti devono partecipare attivamente a tali operazioni sia nella fase preliminare
dell’uscita in mare sia dopo il rientro.
4. L’Istruttore deve assicurare il rispetto delle Ordinanze della Capitaneria di Porto e delle normative
vigenti in materia di sicurezza della navigazione in mare, disponibili presso ciascuna Sede Sportiva.
5. I natanti e le attrezzature impiegati per le uscite in mare devono essere lavati e lasciati sempre
perfettamente puliti ed in ordine, nel rispetto dei successivi utilizzatori, assicurando la messa in
sicurezza degli stessi con cime e corpi morto.
6. Eventuali natanti di proprietà dell’atleta che sono impiegati per le uscite in mare sono gestiti sotto la
diretta responsabilità del proprietario, nel rispetto delle postazioni assegnate e dei requisiti di
sicurezza.
Art. 6.4 – Competizioni agonistiche, trasferte
1. Partecipano alle competizioni agonistiche unicamente gli atleti delle squadre agonistiche convocati
dall’Istruttore di riferimento.
2. La Sezione provvede a rendere disponibili gratuitamente i mezzi di trasporto di proprietà della
Sezione, mentre le spese per le trasferte (viaggio, vitto e alloggio) ed eventuali noleggi di mezzi e
attrezzature sono ripartite in modo uniforme tra tutti gli atleti partecipanti.
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3. Gli atleti minorenni e le loro attrezzature sono presi in carico dall’Istruttore di riferimento dal
momento della partenza sino al rientro in sede.
4. Gli atleti devono tenere un atteggiamento corretto sotto il profilo del comportamento, dell’ordine e
dell’igiene personale. La Sezione non è responsabile per danni o smarrimenti di oggetti personali.
5. La collaborazione e l’assistenza dei genitori degli atleti delle Squadre Agonistiche giovanili è gradita,
deve essere concordata con l’Istruttore e rivolta nell’interesse di tutta la squadra.
ART. 7 – SQUADRE AGONISTICHE MASTER
1. La Sezione favorisce l’aggregazione dei Soci sportivi agonisti in squadre cosiddette Master, come previsto
da alcune Federazioni Sportive.
2. I Soci sportivi Master possono partecipare ai corsi organizzati dalla Sezione sotto la guida di un Istruttore
Federale autorizzato dal CDS ed in base ad un programma settimanale prefissato, previo pagamento della
quota mensile, in tal caso l’iscrizione al Gruppo Sportivo è gratuita
3. I Soci sportivi Master possono condurre allenamenti in modo autonomo utilizzando i natanti e gli attrezzi
della sezione, in tal caso l’iscrizione al relativo Gruppo Sportivo è obbligatoria, così come il pagamento dei
contributi e delle quote previste, come illustrate nel successivo ART. 8.
4. I Soci sportivi Master che sono assegnatari di posto barca conducono gli allenamenti in modo autonomo
utilizzando i propri natanti.
5. Tutti i Soci sportivi Master, proprietari di natanti e non, sono obbligati all’iscrizione al Gruppo Sportivo nel
caso in cui per partecipare a competizioni agonistiche intendono utilizzare le attrezzature ed i mezzi di
trasporto della Sezione.
ART. 8 – USO NATANTI E ATTREZZATURE DELLA SEZIONE DA PARTE DEI SOCI DEI GRUPPI SPORTIVI
1. L’uso dei natanti e degli attrezzi della palestra è concesso ai Soci over 25 anni preventivamente iscritti ai
relativi Gruppi Sportivi, fatti salvi gli orari in cui sono destinati alle squadre agonistiche ed ai Campus
Estivi.
2. In particolare l’uso dei remoergometri e del pagaiaergometro è consentito solo previo pagamento
anticipato della quota supplementare annuale e la registrazione sul relativo DIARIO DI BORDO riportato
in allegato 2; presso il Centro Sportivo è disponibile l’elenco dei Soci iscritti ai Gruppi Sportivi ed
autorizzati al loro utilizzo.
3. Per i natanti della Sezione: barche a vela, canoe e barche di canottaggio è consentito ai Soci iscritti ai
Gruppi Sportivi l’utilizzo ad ore, previa registrazione dell’uscita sull’apposito DIARIO DI BORDO (allegato
3).
4. La Segreteria provvede ad emettere le richieste di pagamento dei contributi orari dovuti, sulla base dei
dati registrati da ciascun Socio sul Diario di Bordo.
5. Si richiama ciascun Socio alla stretta e onesta osservanza degli art. 1, 2 e 3 in considerazione dell’esiguo
importo richiesto (a semplice copertura dei costi di gestione e manutenzione delle attrezzature) e delle
oggettive difficoltà di monitoraggio circa l’ applicazione delle disposizioni stesse.
6. Nel caso in cui si riscontri che un Socio utilizzi un natante della Sezione o un attrezzo della palestra senza
registrazione preventiva sul Diario di Bordo si provvede ad emettere un richiamo verbale che viene
annotato sul Diario di Bordo, nel caso in cui l’inadempienza si ripeta si provvede ad emettere un
provvedimento di sospensione temporanea della frequenza.
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7. Particolare cura deve essere dedicata al lavaggio dei natanti ed alla pulizia dei remoergometri e del
pagaia ergometro dopo l’utilizzo, lasciandoli sempre perfettamente puliti, nel rispetto dei successivi
utilizzatori.
8. I natanti della Sezione devono essere fissati ai corpi morti e alle rastrelliere, al fine di prevenire danni in
caso di condizioni meteo avverse; laddove dotati di copertura devono essere ricoperti con cura.
9. Vele, pagaie, remi e accessori devono essere utilizzati con cura e riposti dopo il lavaggio negli appositi
contenitori/spazi previsti.
10. Qualsiasi danno o malfunzionamento a natanti, attrezzature ed infrastrutture deve essere comunicato ai
Consiglieri con delega alla Sede Sportiva interessata e registrato nel relativo Diario di Bordo.
Costituiscono documenti correlati al presente regolamento:
Regolamento per i Gruppi Sportivi della LNI del 7/4/1990.
Allegato 1 – RICHIESTA ISCRIZIONE GRUPPO SPORTIVO (RIGS)
Allegato 2 – DIARIO DI BORDO
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Protocollo interno nr.

data

RICHIESTA ISCRIZIONE GRUPPO SPORTIVO Lega Navale Italiana
San Benedetto del Tronto

anno _____

Il Socio

Tessera N°

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEGUENTE GRUPPO SPORTIVO
Attività subacquee

Canoa

Canottaggio

Nuoto

Pesca Sportiva

Vela

Kitesurf

Per la quale versa il contributo previsto di 15,0 euro/annuo
Si dichiara consapevole che il pagamento è dovuto in base all’Art. 5 del vigente Regolamento
per la Gestione della Attività dei Gruppi Sportivi della Sezione.

CHIEDE L’ULTERIORE ISCRIZIONE AI SEGUENTI GRUPPI SPORTIVI

Per ognuno delle quali cui versa il contributo ridotto del 50%
Si dichiara, inoltre consapevole che la partecipazione al Gruppo Sportivo deve avvenire nel
rispetto di quanto previsto negli Art. 4, 5, 7 e 8 del vigente Regolamento per la Gestione della
Attività dei Gruppi Sportivi della Sezione.

Data

Firma Socio

Allegato 1 – RICHIESTA ISCRIZIONE GRUPPO SPORTIVO (RIGS)

DATA
UTILIZZO

DIARIO DI BORDO

Lega Navale Italiana

UTILIZZO REMO/PAGAIA ERGOMETRO – ANNO _____

San Benedetto del Tronto

ATTREZZO

SOCIO UTILIZZATORE

FIRME

DANNI-ROTTURE
SEGNALAZIONI

ALLEGATO 2 – DIARIO DI BORDO - DdB

DIARIO DI BORDO
UTILIZZO NATANTI LNI – ANNO 2015
DATA
UTILIZZO

NATANTE LNI

UTILIZZATO DAI SOCI

FIRME SOCI

Lega Navale Italiana
San Benedetto del Tronto
DANNI-ROTTURE
SEGNALAZIONI

ALLEGATO 2 – DIARIO DI BORDO - DdB

