LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Ischitella

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
SEDE NAUTICA “DARSENA FOCEVARANO”
La Sezione di Ischitella della Lega Navale Italiana, con sede sociale e nautica alla Darsena di Foce
Varano, al fine di rendere più aderente alla realtà sociale lo Statuto ed il Regolamento Nazionali, li
integra, con la stessa valenza giuridica, con le seguenti normative.
Art. 1 – Organi Direttivi
Organo Direttivo della Sezione è, a norma dell’art. 25 capo V dello Statuto Nazionale, il Consiglio
Direttivo di Sezione (C.D.S.) ed è coadiuvato da:
un Collegio dei Revisori dei Conti;
un Collegio dei Probiviri.
Elezione e articolazione interna del Consiglio Direttivo di Sezione e dei due Collegi sono regolati a
livello Nazionale.
Art. 2 – Assemblea Dei Soci
1. Organo sovrano del sodalizio è l’Assemblea Generale dei Soci, organo propulsore il suo
Consiglio Direttivo, così come si configurano nello Statuto Nazionale e Regolamento citati.
2. Il Consiglio Direttivo di Sezione è convocato dal Presidente di Sezione (direttamente o su
richiesta di almeno due Consiglieri) con sufficiente preavviso (non meno di un giorno) con uno
dei mezzi più rapidi a sua disposizione (telefono, fax, telegramma ecc), ogni qualvolta egli lo
riterrà necessario.
Art. 3 – Collegio Dei Revisori Dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione, ha i suoi compiti e le sue funzioni regolamentati
dall’art. 29 del Regolamento allo Statuto Nazionale.
2. I suoi componenti potranno partecipare a qualunque seduta del Consiglio Direttivo di Sezione
senza diritto di voto, ma hanno l’obbligo di partecipazione, e pertanto debbono essere
necessariamente convocati dal Presidente, ogni qualvolta all’Ordine del Giorno saranno
contemplate questioni di carattere economico-amministrativo di qualsiasi genere.
Art. 4 – Soci Generalità
1. I Soci rappresentano la forza vitale della Sezione, a livello locale, e della Lega Navale
Italiana, a livello nazionale. Pertanto, ad essi va richiesta, prima ancora della loro piena
disponibilità, la conoscenza perfetta dei propri diritti e dei propri doveri statutari.
2. Essi vengono definiti, per la categoria di appartenenza alla Lega, dall’art. 6 capo III
dello Statuto Nazionale e dall’art. 4 del Regolamento Nazionale, e più precisamente si
dividono in: ONORARI, BENEMERITI, SOSTENITORI, ORDINARI E
STUDENTI.

Art. 5 – Soci Categorie Locali
La Sezione di Ischitella, per proprie esigenze organizzative nei campi delle pubbliche relazioni e della
nautica sportiva e da diporto, differenzia i Soci ORDINARI in:

-

ORDINARI A TITOLO ONORIFICO O SOSTENITORI
Sono persone scelte tra le Personalità emergenti nei più vari campi della vita operativa locale e
comprensoriale, o persone che contribuiscono in maniera significativa, fattiva o finanziaria al
sostentamento della Sezione. La scelta dei Soci da iscrivere a titolo onorifico o sostenitori è di
competenza del Presidente di Sezione, mentre la loro accettazione e nomina è di competenza
del Consiglio Direttivo di Sezione. La quota di iscrizione a titolo onorifico è a carico della
stessa Sezione. Entrambe queste categorie di Soci godono del diritto di voto.

-

ORDINARI SUPERIORI AI 25 ANNI
Sono i Soci ordinari con diritto di voto di età superiore ai 25 anni o che migrano in questa
fascia per aver compiuto il 25° anno di età nel corso dell’anno sociale.

-

ORDINARI DAI 18 SINO AI 25 ANNI
Sono quei Soci con diritto di voto, che godono di più ampie facilitazioni economiche, versando
il 50% delle quote associative ed, al massimo, il 30% delle quote supplementari di frequenza.

-

SOCI STUDENTI
Sono i giovani che frequentano le scuole pubbliche o private ed i lavoratori sino all’età di 18
anni che si associano volontariamente versando la quota stabilita dal Consiglio Direttivo
Nazionale, ma possono partecipare alle manifestazioni sociali solo su invito e naturalmente
non hanno diritto di voto. La loro categoria è disciplinata dall’art. 4/1-(e) del Regolamento
Nazionale.
La quota di iscrizione è a carico della stessa Sezione.

Art. 6 – Ammissione a Socio
1. Nella domanda d’iscrizione alla Sezione di Ischitella della Lega Navale Italiana, il richiedente
deve sottoscrivere una dichiarazione attestante di aver preso conoscenza dello Statuto e
Regolamento Nazionali e dei presenti Regolamenti dei Servizi Sociali e Nautici della Sezione,
richiedendosi la perfetta conoscenza dei propri diritti e doveri.
2. La richiesta deve, altresì, essere garantita dalla presentazione di due Soci già iscritti da almeno
tre anni alla Sezione o da autocertificazione d’inesistenza di condanne penali, redatta ai sensi
delle vigenti leggi.
3. Le quote d’iscrizione alla Lega Navale Italiana sono fissate annualmente dalla Presidenza
Nazionale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Nazionale. Il Consiglio Direttivo di Sezione fissa
annualmente le quote sociali suppletive per le varie categorie di Soci nella misura occorrente a
coprire le proprie spese di gestione.
4. Oltre alla quota sociale annuale, il Consiglio Direttivo di Sezione stabilisce anche l’importo di
una quota aggiuntiva una-tantum da versarsi una sola volta dai nuovi Soci Ordinari.
5. Sono altresì esentati dal pagamento della quota suppletiva una-tantum anche quei Soci che,
avendola già pagata in precedenza, ma che non hanno rinnovato l’associazione per non più di
due anni, chiedono, al terzo anno, di essere riammessi a far parte del Sodalizio. Sono però tenuti

a pagare le due quote annuali o aggiuntive non versate in precedenza oltre a quelle del terzo
anno.

Art. 7 – Quote Sociali
1. Il prontuario delle quote sociali della Sezione viene discusso ed approvato entro il 1° dicembre
di ciascun anno dal Consiglio Direttivo di Sezione e dal Collegio dei Revisori dei Conti, riuniti
in seduta congiunta.
2. Le quote sociali devono essere versate in un'unica soluzione anticipata entro il 28 marzo di
ciascun anno o all’atto dell’ammissione a Socio per i dodicesimi di sua competenza. Il Socio che
rinnova dopo il 31/03 ma entro il 30/06, sarà tenuto a versare l’indennità di mora del 10%
dell’importo delle quote ordinarie e supplementari dovute, previste dalla Presidenza Nazionale
per la quota nazionale, oltre a quelle previste dalla Sezione e precedentemente stabilite dal
Consiglio Direttivo. Il Socio che rinnova dopo il 30/06 ma entro il 30/09, sarà tenuto al
pagamento di una indennità di mora del 20% dell’importo delle quote ordinarie e supplementari
dovute, previste dalla Presidenza Nazionale per la quota nazionale, oltre a quelle previste dalla
Sezione e precedentemente stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. Il Socio che faccia decorrere il termine del 30/09 per il pagamento di quote sociali, di quote
suppletive o di contributi straordinari obbligatori, sarà invitato a regolarizzare quanto dovuto a
mezzo lettera raccomandata a firma del Consigliere Segretario. Trascorsi inutilmente ulteriori 15
giorni, decade automaticamente dalla qualità di Socio.
Art. 8 – Controllo della qualifica di Socio
La qualità di Socio può esser verificata sia dai componenti il Consiglio Direttivo di Sezione, sia dal
personale di servizio presso la sede sociale e nautica richiedendo cortesemente agli interessati
l’esibizione della tessera. I Soci che dovessero accorgersi o avere la sensazione di non essere stati
riconosciuti, vuoi perché nuovi Soci vuoi perché nuovo il personale di servizio, hanno il dovere di
presentarsi e mostrare la tessera in modo da prevenire ogni richiesta specifica da parte del personale di
vigilanza.

Art. 9 – Consiglio direttivo di Sezione
In armonia con le finalità statutarie, la Sezione di Ischitella, al fine di una migliore gestione del
Sodalizio sia dal lato amministrativo che da quello dirigenziale, affida ai componenti il Consiglio
Direttivo di Sezione dei compiti ben precisi oltre a quelli statutari. I Consiglieri saranno tenuti a
relazionare ogni qualvolta il Presidente lo richiederà, sui compiti loro affidati.

Art. 10 –Servizi offerti dalla Sezione
Tutti i Servizi, comunque espressi dalla Sezione, sono unicamente a beneficio dei Soci in regola con
l’iscrizione ed il pagamento delle quote sociali e suppletive, nei limiti degli orari fissati stagionalmente
dal Consiglio Direttivo di Sezione, e sempre indicati in bacheca nella Sede Sociale.

Art. 11 – Obblighi dei Soci

Ogni Socio, per poter beneficiare dei servizi offerti dalla Sezione, deve uniformarsi alle finalità ed
alle direttive statutarie e rispettare le disposizioni generali e particolari che di volta in volta sono
emanate dal Consiglio Direttivo di Sezione o dai singoli Consiglieri, a tutela dei diritti individuali e
collettivi, nonché a particolari tariffe stabilite per determinati servizi.

Art. 12 – Ospiti di Soci
1. Gli ospiti sono ammessi a frequentare la sede solo se accompagnati dal Socio invitante, il quale
è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da essi causato.
2. Il presente Regolamento abroga i precedenti e annulla tutte le disposizioni consiliari in materia
sin qui emanate.
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