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REGOLAMENTO DEL CANOA KAYAK LEDRO
1) Le persone autorizzate all'apertura dei locali e all'utilizzo delle attrezzature del club. devono
essere regolarmente tesserate e autorizzate dal presidente dell' Associazione Sportiva
Dilettantistica Canoa Kayak Storo-Ledro.
2) Per uscire con le imbarcazioni del club,è obbligatorio aver firmato il presente regolamento.
In caso contrario, la Direzione sarà costretta a denunciare ogni tipo di trasgressione.
3) I possessori di imbarcazioni private devono essere regolarmente iscritti al club e versare la quota PARK
fissala dalla Direzione.
4)Per poter uscire con qualsiasi tipo di imbarcazione è obbligatorio saper nuotare con tranquillità.
5) All'inizio della prima uscita è obbligatorio effettuare la prova di rovesciamento in acqua e
recupero del mezzo, alla presenza di un responsabile del club.
6) Tutti i tesserati che escono in canoa devono sempre controllare che l'imbarcazione sia resa
inaffondabile, con sacchi di punta gonfiati, prismi d'espanso fissi e/o imbarcazione resa
inaffondabile dalla struttura particolare di composizione.
7) E' obbligatorio uscire sempre con il salvagente omologato, personale o fornito dalla nostra
Associazione Sportiva. Chi esce senza salvagente, trasgredisce alla richiesta più importante che
viene fatta a chi vuole utilizzare le canoe; ognuno di questi si assume la completa responsabilità e in
caso di gravi o gravissime conseguenze, il direttivo del CANOA KAYAK LEDRO sarà completamente
escluso da qualsiasi tipo di responsabilità.
8) L' attrezzatura del club che viene utilizzata deve essere riposta in ordine dove è stata prelevata,
ripulita con cura.
9) Segnalare sempre ad un responsabile dell' Associazione eventuali rotture o inconvenienti
riscontrati nell' imbarcazione utilizzata.
10) Qualsiasi attrezzatura danneggiata o persa, sarà addebitata al responsabile con tariffa decisa dal
DIRETTIVO.
11) Durante le uscite in canoa è obbligatorio mantenere un comportamento corretto evitando di
procurare danno a se stessi e ad altri.
12) La quota di tesseramento per l'intera stagione sportiva è di euro 120,00
13) Per motivi assicurativi è possibile utilizzare le canoe dopo aver regolarizzato il tesseramento.
I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge vigente ed escluderà il Direttivo dell'Associazione
Sportiva da qualsiasi responsabilità.
14) L'utilizzo dei motoscafi e di altre attrezzature ausiliarie DEVONO essere sempre concordate
con il DIRETTIVO. Il loro utilizzo deve essere limitato per l'assistenza durante le gare e
allenamenti del gruppo agonistico.
15) Scopo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica C.K. Storo Ledro è quello di promuovere
I'attività della canoa e canottaggio con finalità agonistiche, ricreative/amatoriali.
16) Prima di effettuare qualsiasi tipo d'uscita in canoa è obbligatorio presentare il certificato
medico.
17) La stagione sportiva agonistica è intesa per anno solare. Per i tesserati di altro genere
( ricreativo/amatoriale), da giugno a maggio dell'anno successivo.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarne i contenuti.
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