REGOLAMENTO INTERNO
Il socio, oltre che ottemperare a quanto richiesto dagli enti concessionari, ( sfalcio dell’erba degli argini – divieto
assoluto di manomissione degli stessi e dello spazio interno delle Cavane – uso di materiali approvati dagli enti
concessionari come da progetto, per la costruzione e la manutenzione delle Cavane e pontili), è tenuto ad osservare
le seguenti regole:
1) Le strutture delle Cavane, in particolare quelle portanti, non devono essere modificate e/o manomesse, e i
natanti che vi alloggiano devono essere di dimensioni adeguate da non provocare danni strutturali alle
Cavane stesse.
2) E’ vietato nel modo più assoluto costruire barriere di contenimento del fango, all’interno della Cavane, che
impediscano il normale flusso dell’acqua.
3) Il Canone annuale determinato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea Ordinaria dei soci, va versato presso
le Banche e/o Uffici postali, non oltre i termini stabiliti. I ritardatari saranno soggetti ad una sovrattassa.
4) Le Cavane e gli spazi acquei, devono essere utilizzati unicamente dal socio o soci che ne sono titolari, sono
vietati prestiti o affitti. Qualunque socio che dovesse utilizzare la titolarità della propria Cavana o spazio
acqueo a scopo speculativo o semplice rinuncia della stessa/o perde ogni diritto di socio con efficacia
immediata.
5) I lavori che l’Assemblea dei soci o il Consiglio Direttivo decidono di eseguire assieme, vanno eseguiti da
ciascuno socio. Ai soci inadempienti sarà addebitato il costo del lavoro da svolgere, in base al tempo
utilizzato dagli altri soci ed al costo del materiale utilizzato.
6) La titolarità della Cavana o lo spazio acqueo è direttamente trasferibile a parenti fino al 1° grado di
parentela, certificati (figli-fratelli e coniugi) senza diritti di segreteria. Tutte le altre rinunce dovranno versare
i diritti di segreteria. In ogni caso i cambi di nominativo e le rinunce dovranno essere autorizzate ed ratificate
dal Consiglio Direttivo, dopo che questo avrà verificato il buono stato della Cavana e/o spazio acqueo.
7) L’Associazione potrà autorizzare, alle persone diversamente abili che ne facciano richiesta scritta,
presentando una documentazione di invalidità, l’accesso alle strade con mezzi propri. Questa autorizzazione,
con cadenza annuale, non darà comunque diritto in nessun caso ad acquisire i benefici di socio.
8) I soci che trasgrediscono allo Statuto, al Regolamento Interno ed al Disciplinare di Concessione, saranno
soggetti ai provvedimenti disciplinari, come previsto dall’Art.4 dello Statuto.
9) Il socio che subentra a quello rinunciante o cambia la Cavana e/o spazio acqueo con un altro socio, non può
cedere la titolarità della Cavana e/o lo spazio acqueo prima dei quattro anni dalla data di acquisizione.
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