LEGA NAVALE ITALIANA

Mod. PR.PB

Sezione di Ischitella

Tel/fax 0882.917591 – E-mail: info@lni-ischitella.it

www.lni-ischitella.it

(Da trasmettere in segreteria entro 15 MARZO 2011)

Domanda di PRENOTAZIONE POSTO BARCA - ANNO 2011
Il sottoscritto: ___________________________________________________________________
Socio Ordinario della Lega Navale Italiana – Sezione di Ischitella, con tessera n°________________

 Assegnatario di posto barca

 In lista d’attesa

 Non in lista d’attesa

proprietario dell’imbarcazione (nome) :________________________ avente le seguenti caratteristiche:
Cantiere:____________________ Modello: ______________________ tipo (vela/motore) ______________

Lunghezza f.t:

m

Larghezza max

m

Pescaggio

m

CHIEDE
di poter ormeggiare nell’anno 2011 la propria imbarcazione ai pontili della Sede Nautica “Ischitella”

________________________, ________________

Il Socio (firma)_______________________________

Dichiara inoltre:
a) di aver già compilato e trasmesso alla segreteria della Sezione la Scheda Imbarcazione con i dati
tecnici della propria barca, nonché la relativa documentazione aggiornata: Polizza di Assicurazione
R.C.
b) di aver iscritto la propria imbarcazione al Registro Naviglio LNI (*) con certificato N°____________ ;
c) di essere in regola con il versamento delle quote sociali (tesseramento e ormeggio anno 2010);
d) di conoscere, e di impegnarsi a rispettare con scrupolo, tutte le norme del REGOLAMENTO
INTERNO DELLA SEDE NAUTICA di ISCHITELLA, attenendosi alle disposizioni del C.D.;
e) di assumersi l’impegno a liberare il posto barca occupato al pontile entro 7 giorni dalla scadenza del
periodo di ormeggio autorizzato dalla C.D.
f) espressamente di conoscere e di accettare le norme regolanti l’ormeggio delle imbarcazioni a tergo
descritte.

In fede.

_____________________, ________________

Il Socio (firma) _____________________________

NORME REGOLANTI L’ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Gli ormeggi nelle darsene della Lega Navale Italiana godono di particolari condizioni per i canoni demaniali ed i
relativi servizi possono essere concessi soltanto a coloro che si impegnano a svolgere le attività istituzionali
previste dallo Statuto, che il richiedente, con la sottoscrizione della presente dichiara di conoscere ed accettare;
è facoltà della L.N.I. di Ischitella poter ormeggiare le imbarcazioni dove riterrà più opportuno e di spostarle,
sempre che lo riterrà opportuno e/o necessario per una migliore utilizzazione e gestione della darsena di Foce
Varano;
è facoltà della L.N.I. di Ischitella regolamentare l’accesso alle imbarcazioni, determinando orari e documenti da
esibire a custodi;
la mancata o parziale utilizzazione dell’ormeggio richiesto e concesso, non esime il Socio dal pagamento del
relativo canone e non costituisce titolo a rimborsi di qualsiasi genere;
in caso di imbarcazioni appartenenti a più soggetti, l’autorizzazione all’ormeggio verrà data ad una sola parte, la
quale oltre ad avere la ogni potere di rappresentanza passiva ed attiva, si assumerà l’obbligo di ogni impegno e
responsabilità derivanti da questa autorizzazione. Inoltre, ogni variazione nella rappresentanza della società
comproprietaria dovrà essere immediatamente comunicata con nota A/R alla L.N.I. di Ischitella ed avrà valore
liberatorio solo con la sottoscrizione del nuovo legale rappresentante,
ciascun Socio o legale rappresentante e titolare di questa autorizzazione all’ormeggio, dovrà esibire alla
Segreteria della L.N.I. sez. di Ischitella, copia contratto di assicurazione per la R.C. dell’imbarcazione per la
quale viene concesso l’ormeggio;
la L.N.I. sez. di Ischitella, pur svolgendo un servizio di guardiania delle imbarcazioni nella darsena di Foce
Varano, non sarà responsabile di eventuali furti e/o incendi delle imbarcazioni, come pure di eventuali
sottrazioni e/o perdite di attrezzatura installate a bordo dell’imbarcazione, inoltre, non risponderà dei danni
causati da danni imprevedibili ed eccezionali quali atti vandalici o sabotaggio e/o conseguenti a calamità
naturali dovute alle cattive condizioni meteorologiche;
ciascun Socio, nel sottoscrivere la presente richiesta, si impegna ad effettuare il versamento della quota relativa
per il 50% del dovuto entro e non oltre il 31 Gennaio, nei termini stabiliti dal regolamento;
ciascun Socio si obbliga a rispettare e far rispettare ai suoi familiari, amici, dipendenti od ospiti, il Regolamento
interno della L.N.I. sez. di Ischitella che dichiara di conoscere ed accettare e si assume tutte le responsabilità
verso terzi e verso codesta sezione per l’operato di familiari e/o persone terze di cui abbia consentito l’accesso
in darsena;
ciascun Socio si assume tutte le responsabilità verso terzi e verso codesta sez. della L.N.I. per le operazioni di
riparazione o la manutenzione della propria imbarcazione, anche se compiute ad opera di terze parti;
in caso di omesso pagamento delle quote di ormeggio nei termini di cui al punto 8, il Socio autorizza il
Presidente della sezione a poter rimuovere la propria imbarcazione dalla darsena in ciu è ormeggiata per poi
essere trasferita a spese del medesimo Socio moroso in un deposito predisposto dalla L.N.I. di Ischitella,
autorizzando il Presidente della L.N.I. a ritenere l’imbarcazione fino al soddisfacimento del credito ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 2235 del cod. civ.. Inoltre, decorsi gg. 30 dalla scadenza del pagamento del canone,
qualora la morosità, persista il Socio autorizza il Presidente della sezione della L.N.I. a trattenere la propria
imbarcazione a titolo di pegno, nonché a venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno (art.
2797 del cod. civ., art. 502 c.p.c., art. 53 L.F.);
il presente contratto avrà la durata di un anno dal momento della sua sottoscrizione, senza tacico rinnovo;
non si accettano prenotazioni telefoniche; Sono considerate valide le prenotazioni pervenute via fax, per posta
ordinaria e per e-mail
entrambe le parti di comune accordo convengono che in caso di eventuale controversia, direttamente o
indirettamente connessa al presente rapporto, il Foro competente sarà quello del Tribunale di Lucera.

Il presente accordo, da valere ad ogni effetto di legge, si compone di nr. 2 facciate su di un unico foglio.
Letto, confermato e sottoscritto.

_____________________, ________________

Il Socio (firma) _____________________________

Il sottoscritto Socio richiedente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 – 1342 del cod. civ., con la sottoscrizione
della presente, dichiara di approvare specificatamente le condizioni come sopra riportate ai punti 4, 7, 9, 10, 11, e 13,14
delle “Norme regolanti l’ormeggio delle imbarcazioni” di cui al presente accordo e l’esplicita ed espressa accettazione
degli art. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 e 14 del Regolamento dei Servizi Nautici.

_____________________, ________________

Il Socio (firma) _____________________________

