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Regolamenti e Normative
Normativa Utilizzo Gommoni della Zona– rel.1 - 18.04.2013

Comitato 2a Zona FIV
Regolamento d’uso dei gommoni della 2a Zona
Art.1) Utilizzo dei gommoni della Zona per attività zonale. Il Comitato
della 2a Zona FIV utilizza i propri gommoni per il supporto e lo sviluppo delle
varie attività istituzionali zonali. La collocazione sul territorio dei gommoni
zonali ed il loro utilizzo viene stabilito dal Comitato di Zona a suo insindacabile
giudizio. I gommoni zonali sono utilizzati per lo svolgimento di raduni o
allenamenti a convocazione zonale, per corsi di formazione o aggiornamento di
istruttori, di ufficiali di regata o di altri addetti organizzati dalla zona, per
l’attività di osservazione delle regate come da pianificazione zonale, per le
necessità di rappresentanza del Comitato di Zona in occasione di regate e
manifestazioni.
In caso di utilizzo per attività della Zona i mezzi zonali vengono affidati dal
Comitato di Zona agli incaricati di volta in volta nominati i quali provvedono al
loro corretto ritiro, trasporto, uso, manutenzione e restituzione.
Art.2) Utilizzo dei gommoni della 2a Zona per attività federale. Su
richiesta degli uffici centrali della Federazione Italiana Vela i gommoni zonali
potranno essere concessi in uso dal Comitato di Zona , secondo disponibilità, a
tecnici federali o ad altri incaricati nominati dalla FIV.
In caso di utilizzo per attività federale le modalità di ritiro e di riconsegna dei
mezzi dovrà essere stabilita in accordo con gli uffici richiedenti.
Art.3) Utilizzo dei gommoni della 2a Zona per attività degli affiliati. I
gommoni dellla Zona, previo richiesta scritta degli affiliati che dovrà essere
recapitata 45 giorni prima della necessità, potranno essere concessi in uso
dal Comitato di Zona per lo svolgimento delle seguenti manifestazioni
organizzate da affiliati della Zona:
1. campionati o manifestazioni a carattere internazionale ISAF
2. campionati delle classi olimpiche, campionati U12, U16, U19
3. campionati di classi di interesse federale
4. regate o manifestazioni di livello nazionale.
In caso di utilizzo per attività degli affiliati i gommoni della 2a Zona, concessi in
uso ai richiedenti, dovranno essere ritirati, condotti e riconsegnati dal
personale incaricato dal Comitato di Zona. L’ affiliato che ha ricevuto la
disponibilità del mezzo della Zona dovrà farsi carico:
o delle spese di trasferta per il ritiro e la riconsegna del mezzo
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o del costo della/e diaria/e del conduttore incaricato dalla Zona
o delle spese di alloggio e di vitto del conduttore incaricato dalla Zona se è
previsto l’utilizzo per più giorni
o delle spese per i rifornimenti di carburante o dei fluidi del motore
o delle spese di alaggio e di varo, di quelle di ormeggio del gommone e di
parcheggio del carrello stradale
o delle manutenzioni che si rendessero necessarie in conseguenza e
dipendenza dell’ utilizzo del mezzo incluso il lavaggio e la pulizia, anche
della carena, prima della riconsegna
Nella richiesta da indirizzare al Comitato di Zona l’affiliato, a firma del
presidente, dovrà indicare:
o il motivo della richiesta e la tipologia di manifestazione
o il periodo previsto di utilizzo e le date di ritiro e di riconsegna
o la dichiarazione di accettazione di ogni parte della presente normativa
o la dichiarazione di volersi fare carico delle spese previste dalla presente
normativa
o la dichiarazione di volersi farsi carico di eventuali furti o danni durante il
periodo di utilizzo.
La Zona potrà concedere i gommoni zonali, se non impegnati o necessari in
altra attività zonale in corso o programmata, dando la precedenza, in caso di
contemporaneità, alle manifestazioni più importanti secondo l’ordine sopra
riportato e, in caso di manifestazioni di livello similare, utilizzando il criterio di
rotazione.
Art.4) Utilizzi esclusi o vietati. E’ esclusa la concessione in uso ad affiliati
per manifestazioni, attività e necessità al di fuori di quanto riportato nella
presente regolamentazione. E’ vietata la concessione in uso ad enti diversi da
quanto riportato negli articoli precedenti o a persone fisiche.
Art.5) Definizione e modifiche del regolamento. La regolamentazione dell’
uso dei gommoni zonali è definita dal Comitato di Zona a suo insindacabile
giudizio.
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