
 
                                          

 

 

CIRCOLO NAUTICO “AL MARE” ALASSIO 
 

Porto a secco  
 

REGOLAMENTO 
 
Sono ammesse le imbarcazioni dei soci in regola con la richiesta scritta debitamente compilata e firmata, il tesseramento sociale per l’anno in corso e il pagamento. 
L’assegnazione del posto barca non implica, in nessun caso, la presa in custodia dell’imbarcazione da parte del CNAM. Essa resta in completo affidamento al titolare 
dell’assegnazione del posto. 
Ogni Socio assegnatario del posto barca si impegna a rispettare i seguenti punti: 
1 L’ingresso alla spiaggia è consentito esclusivamente ai soci del Circolo Nautico Al Mare di Alassio in regola con il tesseramento per l’anno in corso; 
2 Il posto assegnato non può essere dato in uso a terzi (né gratuitamente, né a pagamento); 
3 Alla presentazione della domanda va corrisposto il 30% della quota; il saldo deve essere versato al momento della sistemazione della barca nell’arenile;  
4 Qualora il periodo di sosta comprenda due anni solari, o parte di essi, la quota sociale deve essere corrisposta per entrambi gli anni; 
5 I carrelli delle imbarcazioni devono corrispondere ai requisiti di sicurezza (no fai da te) affinchè non siano pericolosi sia per il proprietario, sia per gli altri utenti 

dell’arenile; 
6 La spiaggia è riservata all’alaggio e alla sosta delle imbarcazioni. È vietato l’accesso a scopo di balneazione e di elioterapia; 
7 Dopo aver varato l’imbarcazione riporre sempre il carrello nel posto assegnato; 
8 Il corridoio di lancio è destinato al transito: è vietato ancorare all’interno le imbarcazioni, come da ordinanza dell’Autorità Marittima; 
9 Hanno sempre precedenza, sia all’interno del corridoio, sia in mare, le imbarcazioni non a motore in quanto con difficoltà di manovra; si prega di riservare 

particolare attenzione alle imbarcazioni a vela della scuola del CNAM; 
10 Non sono ammessi animali nell’arenile; 
11 Per ogni problematica organizzativa i Soci devono rivolgersi al Consiglio Direttivo del CNAM; 
12 Il Consiglio Direttivo del Circolo Nautico Al Mare declina ogni responsabilità riguardante furti, incendi, atti vandalici e atmosferici a carico delle imbarcazioni in sosta; 
13 È fatto divieto depositare sull’arenile materiali o attrezzature che possano creare ingombro; 
14 Tutti i Soci sono invitati ad aiutare o dare soccorso (nei limiti e nel rispetto prioritario della propria sicurezza) a qualunque persona o natante in difficoltà. 

 
 

RICHIESTA STAZIONAMENTO 
 

Il sottoscritto...................................................................nato a............................................il...................... 
 
residente in............................................................ c.a.p............................ indirizzo..................................... 
 
telefono..................................................., E-mail.........................................................................................; 
 
codice fiscale.................................................................................... 
 
 arenile                                        [ ] Levante Porto             [ ] Borgo Barusso 
 
di un posto barca per: 

 
 

 

Data.......................                                                                          Firma......................... 
 

 SETTIMANALE 
(dal/al) 

15 GIORNI 
(dal /al) 

MENSILE 
(mese di) 

STAGIONALE 
(Dal 01/06 al 30/09) 

ANNUALE 
(A partire dal) 

TAVOLE - CANOE      
OPTIMIST      

DERIVE - SINGOLO      
DERIVE - DOPPIO      

GOMMONI e MOTO ACQUA      


