ASSOCIAZIONE GRUPPO PESCATORI DILETTANTI di ALBISOLA CAPO
REGOLAMENTO
Art. 1 – Finalità.
L’Associazione ha per scopo statutario l’esercizio e la promozione della pesca sportiva in mare a
puro fine ricreativo e delle relative attività nautiche. Il presente Regolamento stabilisce le norme
pratiche attinenti il comportamento ed i rapporti interni dei Soci.
Art. 2 - Sede dell’Associazione, aree e locali in concessione.
L’Associazione ha sede in Albisola Capo, lungo l’arenile prospiciente la Passeggiata a Mare, e
comprende:
 area di arenile in concessione demaniale a tempo indeterminato. L’area e’ adibita al deposito
all’aperto delle imbarcazioni dei Soci; essa viene solitamente recintata durante il periodo
estivo.
 Sede sociale, consistente in una costruzione in legno gravante sull’area suddetta, con
sottostante locale adibito a magazzino delle attrezzature personali dei Soci.
 locale “Deposito motori” ricavato in muratura sotto il rilevato della Passeggiata a Mare ed
adiacente alla Sede Sociale. Detto locale è di proprietà del Comune di Albisola Superiore ed
affidato in concessione all’Associazione sino al 2015. Il locale è adibito al deposito dei motori
fuoribordo dei Soci e contiene inoltre separatamente il magazzino delle attrezzature
dell’Associazione ed i servizi igienici.
 Piazza Dei Talian, di proprietà comunale, limitatamente a venti posti barca per il periodo da
ottobre a maggio con concessione a cadenza annuale
 Area antistante l’ex bunker denominata “deposito” di proprietà comunale per il rimessaggio delle
barche con concessione annuale.
Art. 3 - Iscrizione all’Associazione.
L’adesione all’Associazione è consentita a coloro che ne facciano richiesta tramite la compilazione
del modulo predisposto. La domanda di iscrizione, possibilmente corredata dalla firma di due Soci
presentatori che garantiscano circa le qualità morali del richiedente, viene successivamente
sottoposta alla approvazione del Consiglio Direttivo, il quale ha comunque la facoltà di respingerla
a suo insindacabile giudizio. All’atto della presentazione della domanda di iscrizione i richiedenti
sono tenuti a versare l’importo stabilito per la quota sociale di iscrizione (vedi Art. 9). La data di
approvazione della domanda determina l’effettiva anzianità di appartenenza all’Associazione.
Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno diritto, purché in regola con il pagamento delle quote sociali:
a) alla partecipazione alle Assemblee, con facoltà di voto sugli argomenti all’ordine del giorno.
b) alla partecipazione alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, purché abbiano compiuto il
18° anno d’età.
c) alla partecipazione alle attività dell’Associazione.
d) all’uso della Sede, delle attrezzature e dei relativi servizi.
I Soci sono tenuti:
a) all’osservanza delle norme statutarie, del Regolamento e di tutte le disposizioni emanate dal
Consiglio Direttivo nell’ambito della propria competenza.
b) al mantenimento di un comportamento adeguato alle norme di convivenza civile, con il rispetto
dei reciproci diritti.
c) al pagamento delle quote sociali nella misura e secondo le modalità stabilite (vedi Art.9).
Art. 5 Attrezzature e servizi.
Il corretto uso e la buona conservazione delle attrezzature dell’Associazione sono affidati al senso
di responsabilità dei Soci. La seconda domenica di Maggio vengono installate le opere mobili di
recinzione dell’area in concessione, nonché tutte le attrezzature e servizi inerenti l’attività estiva.
Tali opere ed attrezzature vengono poi smontate e ritirate per la stagione invernale in

corrispondenza della seconda domenica di Ottobre. In occasione di lavori di manutenzione, pulizia
o quanto altro necessario per la corretta attività dell’Associazione, e particolarmente in occasione
delle due date suddette di inizio e fine attività estiva, è auspicata la partecipazione e la disponibilità
volontaria di tutti i Soci.
Art. 6 - Assegnazione e perdita del posto-barca.
a) La assegnazione del posto-barca è limitata alle imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a mt. 5
con l’esclusione di sandolini, mosconi, gommoni, derive a vela.
b) Il posto-barca viene assegnato a titolo, individuale e non può essere ceduto a terzi per qualsiasi
motivo, salvo quanto previsto dalle vigenti leggi.
e) Nessun Socio può ottenere l’assegnazione di più di un posto-barca, neppure a titolo di
comproprietà.
d) I posti-barca vengono assegnati ai Soci secondo l’ordine cronologico della presentazione della
domanda e nel rispetto delle precedenze stabilite dalla lista d’attesa (vedi Art.8) . L’assegnazione
del posto-barca da parte del C.D. viene notificata al Socio tramite lettera, con l’invito a confermare
e versare entro 15 gg. le previste quote per la prima assegnazione (vedi Art.9). Il mancato
pagamento di dette quote entro il termine stabilito comporta la decadenza dell’assegnazione.
e) Il C.D. stabilisce periodicamente il numero dei posti-barca disponibili, anche in funzione della
profondità dell’arenile; pertanto a propria discrezione il C.D. può assegnare nuovi posti oppure
imporre ad alcuni assegnatari di ritirare la propria imbarcazione per cause contingenti. In
quest’ultimo caso i posti-barca aboliti vengono individuati in base alle ultime assegnazioni
effettuate, e gli assegnatari penalizzati hanno diritto a rientrare nella lista d’attesa mantenendo
l’anzianità della precedente assegnazione. Detti assegnatari penalizzati hanno inoltre diritto al
rimborso dei dodicesimi non usufruiti della quota annua per posto-barca eventualmente già versata.
f) Il Socio assegnatario che intende sostituire la propria imbarcazione è tenuto a farne preventiva
richiesta al C.D. per ottenerne il nulla-osta.
g) Il Socio assegnatario ha il dovere di attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali
di seguito indicate agli Art. 11 - 12 - 13. Il diritto al posto-barca viene a decadere nei seguenti casi:
a) rinuncia volontaria, con comunicazione scritta al C.D.
b) mancato pagamento delle quote sociali nella misura e nei termini stabiliti (vedi Art.9).
c) a seguito di sanzione per la mancata osservanza delle norme di Statuto, di Regolamento o delle
disposizioni del C.D.
Art. 6 bis – Utilizzo aree di rimessaggio.
L’uso della Piazza Dei Talian invernale (Ottobre-Aprile) e dei 20 posti barca disponibili è così
regolamentato
1. Chi intenda utilizzare Piazza Dei Talian per il rimessaggio delle barche dal 1° ottobre al 30
aprile deve prenotarsi entro il mese di giugno e pagare una quota annuale di rimessaggio.
2. Viene stabilita una quota di rimessaggio a stagione per natante con graduatoria di
assegnazione
3. La graduatoria di precedenza viene stabilita, attraverso autodichiarazione, con i seguenti
punteggi: utilizzo invernale del natante punti 10; domiciliazione permanente ad Albisola del
proprietario punti 5; partecipazione alle operazioni di posa in opera e smontaggio delle
attrezzature punti 3. A parità di punteggio viene data precedenza all’anzianità di
assegnazione posto barca.
4. Al termine della stagione i possessori di natante che avranno mancato alle autodichiarazioni
perderanno il diritto al rimessaggio a beneficio dell’immediato socio in graduatoria.
L’uso dell’area antistante il bunker (Deposito) per 12 mesi all’anno e per i posti barca disponibili è
così regolamentato:

1. Chi intenda utilizzare l’area antistante il bunker nella zona retrostante la passeggiata definita
“onda” (per comodità da ora definita “Deposito”) per il rimessaggio anche continuativo (12
mesi all’anno) deve prenotarsi e pagare una quota annuale di rimessaggio.
2. Per lo spostamento dei natanti nelle zone indicate l’Associazione metterà a disposizione dei
soci un carrello per il trasporto dei natanti.
3. Nell’area Deposito, mediante pagamento di una quota annuale, sarà possibile assegnare un
posto rimessaggio per barche, canoe e surf anche per soci che non hanno diritto a posto
barca sull’arenile in concessione. L’assegnazione dei posti per questo tipo di natanti sarà
limitata alla disponibilità di spazio a disposizione.
Per l’utilizzo di entrambe le aree l’Associazione assegnerà un posto ben definito a chi ne avrà diritto
ma declina qualsivoglia responsabilità ed obbligo. I soci che usufruiranno delle aree si impegnano a
pagare le quote definite annualmente dal C.D., a mantenere pulito ed ordinato il posto assegnato e
si impegnano allo spostamento del proprio natante qualora si renda necessario a seguito di
emergenze, lavori e/o indicazioni da partedell’Amministrazione comunale o dell’Associazione
stessa.
I soci che intendono lasciare i propri natanti sull’arenile dell’Associazione possono farlo a loro
rischio e pericolo ma dovranno essere in possesso di copertura assicurativa (“capofamiglia”) per
garantire i terzi e l’Associazione stessa dai danni che eventuali mareggiate potrebbero fare
trascinando i natanti stessi. Si ribadisce l’obbligo di segnalare sui propri natanti il numero di
assegnazione che deve sempre risultare ben visibile anche con eventuali coperture.
Art. 7 - Comproprieta’ - Assegnazione e perdita posto-barca.
Nel caso di comproprieta’ di una stessa barca, all’ atto della assegnazione i comproprietari devono
indicare il nominativo del titolare del posto-barca quale responsabile nei confronti
dell’Associazione. Tutti i comproprietari devono risultare iscritti all’Associazione ed hanno
pertanto gli stessi diritti e doveri di cui all’Art. 6.
Fermo restando l’obbligo da parte dei soci interessati di comunicare al C.D. l’eventuale
comproprietà di una stessa imbarcazione, nel caso di accesso in comproprietà in tempi successivi
(es. proprietario unico che decide di vendere una quota della sua proprietà ad un altro socio), il
nuovo comproprietario potrà subentrare al diritto di Posto-barca sola mente dopo due anni dalla
dichiarazione di comproprietà. Se entro tale termine il proprietario origina-le dovesse ritirarsi (per
cause diverse) dalla proprietà della barca, il socio subentrato non avrebbe più diritto al posto
barca. Si ricorda che, mentre ognuno è libero di vendere o cambiare barca quando vuole, il posto
barca è inalienabile, cioè viene assegnato dalla Associazione secondo determinati criteri e non può
essere ceduto o venduto dai soci.
Art. 8 - Lista d’attesa per assegnazione posto-barca.
La lista d’attesa per l’assegnazione di posti-barca è redatta ed aggiornata a cura del C.D. tutti i
Soci hanno diritto di prenderne visione.
Essa comprende:
a) i Soci che al momento dell’iscrizione fanno richiesta di posto-barca, con l’ordine cronologico
della presentazione della richiesta;
b) i Soci che avevano in precedenza rinunciato temporaneamente all’assegnazione pur avendone
diritto, e ne facciano richiesta, con l’ordine cronologico dell’anzianità della prima assegnazione;
c) i Soci già comproprietari all’atto della prima assegnazione, che intendano sciogliere il
precedente sodalizio ed ottenere una nuova assegnazione a titolo individuale, con l’ordine
cronologico dell’anzianità della prima assegnazione;
d) i Soci già titolari di posto-barca che abbiano perso il diritto al posto stesso in seguito a
morosità, con una nuova data di decorrenza anzianità (vedi Art. 9).

Art. 9 - Quote sociali
Le quote sociali, il cui importo viene stabilito annualmente dal C.D., sono differenziate come
segue:
a) quota sociale annuale di iscrizione uguale indifferentemente per tutti i Soci; da pagarsi entro
l’anno solare a cui si riferisce.
b) quota sociale una tantum di entratura. Consiste in un contributo iniziale a fondo perduto per
adeguare il nuovo assegnatario di un posto-barca alle spese già sostenute dagli altri Soci per
l’esercizio, la costituzione e l’impianto dell’Associazione. Da pagarsi all’atto della prima
assegnazione del posto barca, entro 15 gg. dalla comunicazione da parte del C.D. (vedi Art.6)
c) quota sociale annuale per posto-barca. E’ differenziata in funzione della lunghezza
fuori tutto dell’imbarcazione (compreso l’eventuale supporto motore f.b.). Da pagarsi entro il 31
Gennaio dell’anno solare a cui si riferisce.
d) quota sociale annuale per rimessaggio motori fuori-bordo. Da pagarsi entro il 31 Gennaio
dell’anno solare a cui si riferisce.
I Soci titolari di posto-barca e gli eventuali comproprietari sono tenuti al pagamento entro la data
stabilita dal CD anche della quota sociale annuale di iscrizione. Il mancato pagamento delle quote
suddette entro i termini indicati comporta automaticamente il decadimento dei diritti relativi. I
titolari di posto-barca che risultino morosi dopo il termine del 31 Gennaio hanno la possibilità,
qualora ne facciano richiesta, di essere ammessi alla lista di attesa, però con una nuova data di
decorrenza anzianità e con la conseguente assegnazione a tempo debito di un nuovo posto-barca nel
rispetto della graduatoria. Il Consiglio Direttivo non è in alcun modo tenuto all’invio ai Soci di
comunicazioni di preavviso circa la scadenza dei termini di pagamento o di relativi solleciti.
Art. 10 - Norme comportamentali circa l’uso della Sede sociale.
L’uso dei locali della Sede e la loro frequentazione è riservato esclusivamente ai Soci; è ammessa
naturalmente la presenza occasionale dei parenti o ospiti dei Soci stessi, purché la frequentazione
non assuma carattere di abitualità. In linea di principio è fatto divieto di depositare in Sede qualsiasi
oggetto personale, se non per tempi ragionevolmente brevi o salvo diversa autorizzazione. A
richiesta, ogni Socio ha diritto di ottenere una chiave per l’accesso alla Sede. Il comportamento dei
frequentatori della Sede deve essere sempre improntato alla massima correttezza ed educazione.
Art. 11 - Norme comportamentali circa l’uso del Deposito Attrezzature Personali dei Soci,
ubicato sotto la sede sociale.
Il locale suddetto e’ a disposizione esclusivamente dei Soci titolari di posto-barca, ed ognuno di loro
ha diritto al possesso di una chiave. Nel locale, per ragioni di ordine e di esiguità di spazio, possono
essere depositate esclusivamente le attrezzature personali strettamente necessarie perle attività
nautiche e cioè remi, salvagente, guadino, ancorotto, ecc. E’ invece vietato depositare qualsiasi altra
attrezzatura ingombrante o non attinente (es. nasse, palamiti, segnali, rulli gonfiabili, teloni,
ombrelloni, indumenti, calzature, ecc.). In caso di accertata presenza nel locale di oggetti non
ammessi o non pertinenti, il C.D. ha la facoltà di provvedere alla loro immediata rimozione. Per
ragioni di sicurezza ed in aderenza ad espresse clausole assicurative, è altresì vietato depositare nel
locale Deposito Attrezzature Personali: motori fuoribordo e serbatoi o contenitori di carburante.
Nell’usufruire degli spazi comuni ogni Socio deve cercare di limitare l’ingombro delle proprie
attrezzature e di assicurare sempre il massimo ordine, affinché la gestione dello spazio risponda
a criteri di funzionalità per tutti.
Art. 12 - Norme comportamentali circa l’uso della spiaggia.
a) La facoltà di depositare imbarcazioni sulla parte di spiaggia gestita in concessione
dall’Associazione e’ riservata ai Soci titolari di posto-barca, a condizione che siano in regola con il
pagamento delle quote annuali relative.
h) La disposizione delle barche sulla spiaggia viene stabilita annualmente al CD. tenendo in
considerazione il tipo di imbarcazione, le sue dimensioni e l’ordine di anzianità di assegnazione.

Ognuno deve occupare esclusivamente il posto assegnatogli ed ha diritto ad un unico posto. Ad
inizio della stagione estiva, a cura del C.D. viene predisposto ed affisso in bacheca un apposito
prospetto indicante la disposizione nominativa ed aggiornata delle barche in regola con i pagamenti
annuali. E’ ammessa la possibilità di accordo tra Soci al fine di scambiarsi i rispettivi posti per
reciproca convenienza, purché i termini di tale accordo siano notificati al C.D.
c) Il prospetto relativo alla disposizione delle barche deve intendersi valido solamente per il periodo
estivo (dal 1° Giugno al 30 Settembre): oltre tale periodo i titolari delle barche ancora presenti sulla
spiaggia hanno facoltà di occupare i posti lasciati vacanti, a condizione di riprendere la posizione
loro assegnata, a partire dal 1° Giugno successivo.
d) E’ proibito depositare sulla spiaggia biciclette, motorini, passeggini o altri mezzi non attinenti
l’attività dell’Associazione.
e) E’ vietato stendere sulla spiaggia asciugamani o teli per prendere il sole, installare ombrelloni,
sedie a sdraio o altre attrezzature non pertinenti. Per tutte le altre normative si rimanda alle
disposizioni emanate annualmente dal comando della Guardia Costiera e dalle ordinanze comunali.
f) Ogni Socio e responsabile dell’ordine e della pulizia della propria barca e dello spazio
assegnatogli.
g) Per motivi di ingombro non è ammesso lasciare le barche su carrelli, invasi o cavalletti che
eccedano la sagoma della barca.
h) E’ vietato incatenare, legare o comunque fissare la barca a steccati, piloni, corpi morti interrati o
quanto altro ne impedisca la rapida rimozione in caso di emergenza.
i) Tutte le barche devono essere munite del numero di individuazione indicato dal C.D. al momento
dell’assegnazione del posto-barca. Tale numero potrà essere applicato a cura del proprietario, ma in
difetto sarà applicato a cura del C.D. a mezzo di stampino verniciato, in corrispondenza del
mascone di prua. Sul lato di dritta. Le barche che risulteranno sprovviste di numero di
identificazione saranno considerate abusive e pertanto rimosse dall’area in concessione.
j) Gli scaletti di alaggio sistemati lungo i corridoi di passaggio e gli steccati di recinzione devono
essere mantenuti in sito e ritirati solo in caso di pericolo.
k) E’ vietato ingombrare la battigia con barche o attrezzature, se non per il tempo ragionevolmente
necessario alle operazioni di alaggio e di varo.
1) L’uso del corridoio di lancio a mare delle imbarcazioni è regolamentato dalle disposizioni della
Capitaneria di Porto che tutti gli utenti (siano Soci o estranei) sono tenuti a conoscere ed osservare.
m) L’uso dell’argano e’ ammesso per tutti i titolari di posto-barca, indipendentemente dalla
posizione assegnata.
n) E’ fatto divieto a tutti di ingombrare permanentemente i corridoi di disimpegno tra le barche, ed
il tunnel di accesso alla concessione. In ogni caso deve essere garantita la possibilità di rapida
rimozione delle barche in caso di emergenza. Qualora si verificasse la necessità di spostare barche
rispetto all’ordine stabilito per cause di emergenza, la posizione assegnata dovrà essere ripresa
entro TRE GIORNI dal cessare dell’emergenza stessa, a cura del proprietario.
Art. 13 - Norme comportamentali circa l’uso del Deposito Motori.
a) L’uso del locale Deposito Motori e dei servizi igienici è riservato esclusivamente ai Soci ed
interdetto agli estranei.
b) I Soci titolari di posto-barca che ne facciano richiesta al C.D. hanno la possibilità di
depositare nella parte del locale all’uopo destinata il loro motore fuoribordo e l’eventuale serbatoio
carburante. L’accettazione della richiesta da parte del C.D. è subordinata alla disponibilità dello
spazio interno ed al pagamento della quota relativa (vedi Art. 9). Il diritto di deposito si intende
valido per tutto l’anno solare.
e) Nel locale sono ammessi esclusivamente i motori fuoribordo ed i relativi serbatoi carburanti in
dotazione al motore stesso, mentre sono esclusi tutti gli altri tipi di contenitori per carburante
(taniche, bidoni,ecc.). Per motivi di sicurezza si invita caldamente i soci a non lasciare nei propri
serbatoi quantità di carburante eccessivo. Sono inoltre escluse tutte le altre attrezzature personali

che devono invece trovare posto nell’apposito Deposito Attrezzature Personali dei Soci (vedi Art.
1).
d) I Soci sono tenuti a sistemare il proprio motore unicamente nel posto assegnato e contrassegnato
con il numero della imbarcazione.
e) E’ ammesso l’uso del proprio carrellino porta motore.
f) I Soci sono tenuti ad attenersi strettamente alle norme di sicurezza, che prevedono tra l’altro il
divieto di fumare, di usare fiamme libere e di travasare carburante all’interno del locale.
g) La responsabilità della conservazione di quanto depositato nel locale è di competenza esclusiva
del proprietario, che ne risponde inoltre per eventuali danni provocati ad altri. Nessun addebito
potrà essere mosso all’Associazione in seguito ad eventuali danneggiamenti verificatisi per dolo o
cause di forza maggiore (furto, incendio. allagamenti, ecc.,).
h) La parte del locale non occupata dai motori fuoribordo è destinata alla conservazione delle
attrezzature di proprietà della Associazione ed ai servizi igienici. L’accesso della parte del locale
destinata alle attrezzature dell’Associazione è riservata ai membri del C .D. L’uso dei servizi
igienici (W.C., doccia, ecc.) è consentito a tutti i Soci, anche non titolari di posto-barca. La pulizia
e conservazione dei servizi è affidata al senso civico degli utenti, in considerazione del fatto che
l’Associazione non dispone di personale incaricato alle pulizie.
i) Per evidenti motivi di sicurezza, il Deposito Motori deve essere sempre chiuso a chiave, salvo per
la presenza dei Soci per il tempo necessario. La presenza dei servizi igienici e l’accesso al locale da
parte dei soci rende tollerata la possibilità di assicurare il proprio motore fuoribordo attraverso
sistemi di sicurezza personali (catene e/o lucchetti) applicati alla barra di appoggio o al carrello.
Art. 14 - Responsabilità dell’Associazione.
L’Associazione non e’ in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti che si dovessero
verificare a carico delle imbarcazioni, delle attrezzature personale o comunque depositate
nell’ambito dell’Associazione. Altrettanto dicasi per incidenti o inconvenienti che si dovessero
verificare a danno personale di Soci o cose di loro proprietà negli spazi di competenza
dell’Associazione o nel corso delle attività inerenti (personali o collettive).
Art. 15 – Sanzioni.
L’inosservanza delle nonne statutarie, di Regolamento o comunque emanate dal CD. comporta
l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) Richiamo verbale o scritto, a seconda della gravità e della recidività dell’infrazione.
b) Radiazione, in caso di trasgressioni gravi o recidività dei casi previsti al paragrafo precedente. Il
provvedimento della radiazione, previa convocazione dell’interessato, e’ reso esecutivo su decisione
del C.D. e confermato per iscritto. Tale provvedimento comporta, nel caso di Soci assegnatari di
posto-barca, l’immediato allontanamento dell’imbarcazione e delle attrezzature personali dall’area
della concessione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, per motivi di particolare gravità, di concedere
deroghe alle norme del presente Regolamento. come pure di estendere tali norme in funzione di
eventuali necessità contingenti.
Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti ed ha validità
immediata dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Approvato in data Dicembre 2012

