LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

REGOLAMENTO INTERNO DI SEZIONE
approvato dall’Assemblea dei Soci del 22.03.2015, ratificato dalla Presidenza Nazionale il gg.mm.2015
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ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento Interno è redatto in conformità ai principi contenuti nello Statuto e nel
Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana (di seguito LNI).
Sono parte integrante i seguenti documenti correlati:
1 - Regolamento per la assegnazione e la gestione dei posti barca in Darsena
2 - Regolamento per la frequenza ed utilizzo del rimessaggio a secco in Darsena Turistica
3 - Regolamento per la frequenza e utilizzo del Centro Sportivo e l’assegnazione dei relativi posti barca
4 - Regolamento per la gestione delle attività dei Gruppi Sportivi della Sezione
Tutti regolamenti sono disponibili sul sito ufficiale della LNI e sul sito www.jacklabolina.it.
2. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento Interno e relativi allegati si deve fare riferimento
allo Statuto e/o al Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, nonché alle Circolari relative
all’argomento emanate dalla Presidenza Nazionale LNI ed alle comunicazioni ufficiali pubblicate del
Consiglio Direttivo di Sezione (di seguito CDS).
3. Il Consiglio Direttivo di Sezione ha la responsabilità di esercitare il controllo dell’applicazione dei principi
contenuti nel presente Regolamento Interno e relativi allegati e di intervenire, richiamare e fare rilevare
ai Soci eventuali situazione di inosservanza di una o più disposizioni del presente Regolamento.
ART. 2 - I SOCI
1. Possono iscriversi alla Lega Navale Italiana, Sezione di San Benedetto del Tronto, tutti i cittadini italiani e
i cittadini stranieri, presentando l’apposita domanda presso la Segreteria.
2. L’accettazione della domanda di ammissione è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo di
Sezione che può negare l’accettazione precisandone la motivazione con atto formale.
3. Il Socio della Sezione è direttamente chiamato (Capo I art. 3 dello Satuto LNI e art. 2 del Regolamento
allo Statuto LNI) a partecipare a tutte le iniziative di carattere sportivo, culturale e di propaganda
marinara ed altre indette dalla Sezione nell’ambito del programma di attività sociale e sportiva,
approvata preventivamente del CDS e dall’Assemblea dei Soci ogni anno.
Il CDS può comunque integrare le attività che dovessero sopraggiungere nel corso dell’anno, dandone
ampia comunicazione a tutti i soci.
4. Il Socio è tenuto a mantenersi informato sulle iniziative della Sezione sia consultando le mail ricevute,
sia consultando il sito ufficiale della LNI ed il sito www.jacklabolina.it.
5. Il Socio è tenuto ad osservare un comportamento consono alle finalità del sodalizio, astenendosi dal
compiere azioni che turbino la vita sociale (art. 3 del Regolamento allo Statuto).
6. Le qualifiche e le categorie dei Soci della Sezione sono regolate dalla Presidenza Nazionale (art. 4 del
Regolamento allo Statuto).
7. Il Socio che mantiene un comportamento scorretto in seno all’Associazione o assume un
comportamento in contrasto con i principi etici della Lega Navale Italiana, in violazione delle norme
statutarie o regolamentari, è passibile di proceduta disciplinare (art. 8 del Regolamento allo Statuto).
ART. 3 - TESSERAMENTO – QUOTE SOCIALI - ANZIANITÀ
1. La tessera di Socio della Lega Navale Italiana è nazionale ed è nominativa, viene rilasciata al Socio
ordinario a seguito del pagamento delle quote previste: quota sociale e quote supplementari previste
per i vari servizi richiesti (ormeggio in Darsena, rimessaggio al Centro Sportivo, utilizzo imbarcazioni ed
attrezzature Centro Sportivo), deliberate annualmente dal CDS e comunicate ufficialmente a tutti i Soci
2. Il pagamento delle quote previste consente al Socio di accedere alle sedi della Sezione ed utilizzare
servizi e infrastrutture disponibili.
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3. I Soci non in regola con il tesseramento conservano il diritto di essere informati ed invitati alle iniziative
della sezione; però non possono parteciparvi, né esercitare il diritto di voto, né essere eletti alle cariche
sociali, se prima non hanno provveduto al rinnovo della tessera dell’anno in corso.
4. Il Socio ordinario, che rinnova la tessera dopo il 31 marzo, è tenuto al pagamento della mora prevista
dalla Presidenza Nazionale LNI, secondo quanto deliberato annualmente dal CDS e comunicato a tutti i
Soci; il mancato pagamento entro il 30 settembre determina la decadenza dalla condizione di socio
(art. 7 del Regolamento allo Statuto).
5. L’ anzianità non conferisce alcun titolo specifico (art. 7 del Regolamento allo Statuto).
6. Nei casi di trasferimento da una struttura periferica ad un’altra, o nei casi di interruzione, con ripristino
del periodo mancante, l’anzianità decorre dall’anno della prima iscrizione alla Lega Navale Italiana (art.
7 del Regolamento allo Statuto).
ART. 4 - ASSEMBLEA DEI SOCI
1. La convocazione e le deliberazioni dell’ Assemblea dei Soci e degli Organi Collegiali sono regolate dallo
Statuto e dalle norme del Regolamento allo Statuto LNI (art. 24 e 25 del Regolamento allo Statuto LNI).
ART. 5 - GLI ORGANI COLLEGIALI
1. La Sezione è retta dal Presidente eletto secondo il Regolamento allo Statuto vigente, che ne assume la
legale rappresentanza ed esercita le sue funzione come stabilito dall’art. 26 del Regolamento allo
Statuto LNI.
2. Gli Organi Collegiali di Sezione sono :
L’Assemblea dei Soci (art. 24 e 25 del Regolamento allo Statuto LNI)
Il Consiglio Direttivo di Sezione (CDS) (art. 27del Regolamento allo Statuto LNI)
Il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 28 del Regolamento allo Statuto LNI)
Il Collegio dei Probiviri (art. 29 del Regolamento allo Statuto LNI)
3. Durante lo svolgimento delle Assemblee è sospesa ogni altra attività sociale.
ART. 6 - GRUPPI SPORTIVI
1. La sezione, allo scopo di sviluppare gli sport nautici, promuove la costituzione nel suo interno di gruppi
sportivi a carattere nautico (art. 23 del Regolamento allo Statuto).
2. Il Presidente della Sezione è il responsabile dell’ attività svolta e dell’efficienza dei gruppi sportivi; svolge
tale funzione tramite il Consigliere allo Sport, il quale ha il compito di coordinare le direttive ricevute dal
Presidente in esecuzione dei programmi operativi approvati dal Consiglio Direttivo di Sezione.
3. La costituzione e l’attività dei gruppi sportivi sono disciplinate con le modalità previste dal vigente
Regolamento per i Gruppi Sportivi LNI, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 7 aprile 1990.
4. Sono previste quote supplementari per l’iscrizione ai Gruppi Sportivi deliberate annualmente dal CDS e
comunicate a tutti i Soci.
ART. 7 - REGISTRO DELLE IMBARCAZIONI
1. Nella Sezione è istituito uno schedario di tutte le imbarcazioni sociali o di proprietà dei Soci con tutti i
relativi dati identificativi.
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2. Il registro viene conservato in Segreteria e costantemente aggiornato sulla base delle informazioni
raccolte in loco e/o ricevute dai Soci.
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
1. È tassativamente vietata qualsiasi attività con fini di lucro da parte dei Soci all’interno della Sezione.
2. I giorni ed orari di apertura della Segreteria sono esposti all’esterno della stessa, nelle bacheche e sui siti
ufficiali della sezione.
3. Gli incontri formativo-culturali e per lo svolgimento di corsi di aggiornamento relativi al rimessaggio, alla
conduzione della barca, alla sicurezza della navigazione, alla meteorologia, al primo soccorso e ogni
altro argomento attinente la navigazione sono tenuti presso la Segreteria, salvo necessità di maggiori
spazi che portassero alla scelta di sala esterna alla Sezione.
4. Le comunicazioni ai Soci che sono affisse nelle bacheche della Sezione saranno considerate come
notificate; saranno inviate anche via mail ai soci che abbiano fornito il proprio indirizzo e-mail oltre che
pubblicate sul sito ufficiale della Sezione e sul sito www.jacklabolina.it.
5. L’Assemblea ordinaria o straordinaria, in particolare, viene convocata tramite apposita comunicazione
inviata al domicilio del socio, via mail e mediante l’affissione di apposito avviso nelle bacheche di
Sezione.
6. Tutti gli ambiti della sezione sono gestiti attraverso i relativi Regolamenti che sono sottoposti ad
approvazione e modifica dell’Assemblea dei Soci, compreso il presente Regolamento Interno.
7. Il presente Regolamento Interno entra in vigore dalla data di ratifica della Presidenza Nazionale e può
essere modificato solo dall’Assemblea dei Soci (con successiva ratifica della Presidenza Nazionale).
Costituiscono documenti correlati al presente regolamento:
allegato 1 - Regolamento per la assegnazione e la gestione dei posti barca in Darsena
allegato 2 - Regolamento per la frequenza ed utilizzo Rimessaggio Darsena
allegato 3 - Regolamento per la frequenza e utilizzo del Centro Sportivo e l’assegnazione dei relativi posti
barca
allegato 4 - Regolamento per la gestione delle attività dei Gruppi Sportivi della Sezione
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