
Cose da sapere prima di tesserarsi

Notato che alcune domande sono ricorrenti tra i soci, abbiamo compilato questo piccolo 
vademecum per rispondere ai principali quesiti.
Per ogni altra domanda fare riferimento ai contatti della segreteria.

Ogni Socio in regola con il tesseramento per l’anno in corso può usufruire appieno delle
strutture dell’Associazione: spazi comuni, gazebo, lettini, docce calde e fredde, spogliatoio,
punto caffè, wifi.

• Nella quota barca sono comprese: spazio barca in spiaggia, posto assegnato nelle cabine per
le attrezzature, punti di acqua dolce per risciacquare, assicurazione per le attrezzature poste
nelle cabine 12 mesi. Per le barche in spiaggia e RC verso terzi dal 15 maggio al 15 ottobre;

• Per le comunicazioni da e con lo staff : +39 331 13 71 402 chiamate, whatsapp, telegram.
info@avsenigallia.it

1. Diritti e doveri
Ogni Socio in regola con il tesseramento per l’anno in corso può usufruire appieno delle strutture
dell’Associazione.

Ogni Socio è tenuto ad avere cura dei beni dell’Associazione in quanto proprietà di tutti. È invitato
a non sprecare l’acqua e la corrente, ad occuparsi della pulizia delle cabine e degli spazi comune
laddove ce ne fosse bisogno.

Per la vita sportiva del Circolo è fondamentale che ogni Socio si adoperi per la buona riuscita delle
manifestazioni sportive, nel prima, durante e dopo il loro svolgimento.

È auspicabile una collaborazione di tutti i soci, in base alle capacità specifiche, per eseguire quelle
piccole mansioni (es. riparazioni, consulenze, etc) al fine di migliorare il Circolo ed intervenire
tempestivamente ed in maniera economica sui problemi.

2. Doccia calda esterna e interna

Durante la stagione estiva il Circolo dispone di 3 docce calde e 3 punti doccia freddi.

Le 2 doccie calde esterne utilizzano i pannelli solari, quindi vanno ad esaurimento durante la
giornata. Si invitano i Soci a non sprecare l’acqua sia per banali motivi ambientali che per
consentire un numero quanto più alto possibile.

Per usufruire della doccia fredda interna ogni Socio Ordinario (e ospite) dispone di un gettone con
40 coin/annui. Il gettone ha una cauzione di 10€ che verrà restituita al momento della restituzione
dello stesso.

Ogni anno verranno caricati 40 coin sul gettone del socio che si aggiungono ad eventuali coin non



utilizzati in precedenza.

Alla restituzione del gettone tutti i coin presenti saranno resettati e vanno persi.

3. Lettini

Il Circolo dispone di invidiabili punti ombra a riva. Punti dove i Soci possono socializzare e parlare
di vela e windsurf usufruendo dei lettini messi a disposizione del Circolo.

4. Regate

Le regate sono la parte centrale dell’attività di AVS. Ogni socio è caldamente invitato a prendere
parte a questi momenti, sia in acqua che nell’organizzazione a terra.

5. Assicurazione

L’Associazione Velica mette a disposizione dei soci un’assicurazione che copre i danni alle cabine e
al contenuto. Dal 15 maggio al 15 ottobre è attiva anche un’assicurazione RC verso terzi per le
imbarcazioni e windusurf. Nello stesso periodo sono coperte anche le barche in spiaggia.

6. rimessaggio invernale

Chi intendesse usufruire del rimessaggio invernale potrà fare riferimento allo staff di spiaggia
durante l’estate.

7. posto barca in spiaggia

I posti barca in spiaggia sono disposti in base alle caratteristiche della barca. Non sono assegnati ma
vengono occupati progressivamente man mano che le barche vengono portate in spiaggia.

Poiché la spiaggia si sta riducendo in profondità i soci sono tenuti a minimizzare lo spazio tra le
barche al fine di consentire a tutti di avere spazio in spiaggia.

Ogni proprietario è responsabile della propria barca ed è obbligato a legarla ai corpi morti in
maniera adeguata. I corpi morti stessi devono essere adeguati: profondi e con cime buone. Vanno 
riutilizzati i corpi morti dalla stagione 2019. 

8. posto materiale nelle cabine

Il posto per il materiale nelle cabine viene assegnato sulla base di criteri quali: posizione della
barca, tipo di materiale. Il posto viene assegnato dal personale AVS.

9. posto tavola e vela windsurf

All’interno della quota windsurf sono compresi: spazio in spiaggia, spazio nella cabina per 
attrezzature e gli spazi nel giardino invernale. Non sono previste quote ridotte per l’uso di solo 
alcuni degli spazi.
Il posto tavola viene assegnato dal personale AVS.



10. parcheggio

L’AVS non dispone di un parcheggio privato.

11. tessera fiv

Chiunque intenda tesserarsi con la Federazione Italiana Vela può farlo presentando in Segreteria
certificato medico e pagando la quota richiesta.

12. comunicazioni e contatti

L’AVS dispone di numerosi metodi di comunicazione per e con i soci.

Diretta: da maggio a settembre è aperta e presidiata la Segreteria AVS. Durante questo periodo
vengono affisse le comunicazioni affianco alla ‘finestra informazioni’.
Sito: www.avsenigallia.it è il portale di riferimento. Vengono qui caricate tutte le news relative alla
vita del Circolo.
E-mail: info@avsenigallia.it è l’indirizzo e-mail con il quale comunicare con la Segreteria
whatsapp: si può comunicare con la Segreteria anche tramite la chat e ricevere gli aggiornamenti
mediante l’iscrizione alla lista brodcast. Per ricevere gli aggiornamenti è necessario che il numero
mobile dell’AVS sia salvato in rubrica.
Telegramm: oltre alla chat ci si può iscrivere al Canale t.me/velasenigallia e ricevere tutte le news.

13. scuola vela e windsurf

La scuola vela e il noleggio delle attrezzature è aperta ai Soci che sono invitati a promuoverla al
fine di far crescere il Circolo e il numero dei velisti.

Ogni socio può usufruire dei servizi offerti dalla scuola vela AVS ad un prezzo scontato del 20% sul
prezzo di listino.


