
REGOLAMENTO INTERNO SULLE QUOTE “POSTO BARCA” 
 
Dal 2016 le quote relative al possesso di posto barca sono regolamentate come segue. 

La quota posto barca viene calcolata a punteggio. Il punteggio per annualità è di  200 punti. 
Al momento il costo dei punti è di € 1,20 a punto. 

Durante l’anno solare vengono stabilite 5 giornate per effettuare lavori per manutenzione 
ordinaria e straordinaria della sede e/o per attività dell’Associazione. 

Le giornate si svolgono solitamente nei week-end e precisamente nella mattinata del sabato e 
della domenica. Per ottenere un bonus a scalare di 10 punti per ogni giornata lavorativa 
occorre partecipare ai lavori anche in una sola mattina del week-end indicato. Se la barca è 
gestita da più soci, è sufficiente la partecipazione di un solo socio. Le giornate vengono 
individuate e stabilite entro i primi di febbraio di ogni anno e vengono successivamente 
rammentate attraverso il gruppo Whatsapp, La presenza alle giornate di lavoro viene 
certificata con una foto di gruppo che si scatta entro le ore 9,30 dei giorni indicati. 
Partecipando a tutte le giornate di lavoro si ottiene un massimo di – 50 punti. Durante l’anno 
possono essere indicate altre giornate lavorative straordinarie che potranno compensare 
eventuali assenze. 

Durante la stagione estiva viene assegnato il posto barca sull’arenile in concessione alla 
Associazione. L’occupazione del posto barca assegnato in spiaggia vale -50 punti. 
ATTENZIONE. La mancata occupazione del posto assegnato per tutto il periodo estivo, 
comporta un pesante aumento per l’anno successivo. Chi non occupa il posto barca 
assegnato sull’arenile si vedrà raddoppiare la quota posto barca. E questo accadrà 
progressivamente per ogni anno di mancata occupazione (es. un anno di mancata 
occupazione da 200 a 400 punti; due anni da 400 a 800; tre anni da 800 a 1600, ecc.) 

 Durante la stagione estiva le uscite in mare valgono un bonus di  -meno 10 punti ad uscita in 
mare per giorno solare,  con un massimo di 50 punti. Le uscite in mare vanno segnate 
sull’apposito registro che in estate viene messo sulla scrivania della sede- 

Di solito, per la ricorrenza dell’Assunta, giorno di ferragosto, viene organizzata una 
processione di barche alla cui partecipazione viene assegnato un bonus extra. 

I bonus totali, comunque, non saranno mai conteggiati oltre la quota complessiva di 150.  

Ad inizio anno viene calcolato un acconto di 50 punti. L’eventuale conguaglio verrà calcolato 
nel mese di novembre. 

La quota barca non comprende il deposito fuoribordo nel locale motori e il rimessaggio sulla 
piazza del Talian o presso il Deposito alle spalle dell’”Onda”. 

	


