
Articolo 94 – Requisiti per il mantenimento del posto barca a mare 
 

Considerate le finalità dell’Associazione indicate al comma 2 dell’art. 3 dello Statuto Sociale e in esecuzione 
di quanto previsto dall’art. 10 del presente regolamento, secondo il quale i Soci sono tenuti a partecipare alle 
attività sociali, il mantenimento del posto barca a mare assegnato è subordinato allo svolgimento, da parte 
del socio assegnatario, di almeno tre attività annue appartenenti alle seguenti tipologie: 

a) partecipazione all’assemblea annuale dei soci; 
b) per i soci iscritti alle sezioni Pesca o Vela: partecipazione alle attività sportive organizzate dalle 

rispettive sezioni di appartenenza;  
c) per i soci iscritti alle altre sezioni: partecipazione alle attività sportive organizzate dalla sezione 

Pesca per i tesserati FIPSAS; partecipazione alle attività sportive organizzate dalla sezione Vela per i 
tesserati FIV; 

d) supporto logistico a terra e/o in mare in occasione delle già menzionate attività sportive; 
e) partecipazione ad attività didattiche e/o corsi di avviamento e perfezionamento alle attività veliche e 

di pesca sportiva, approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo; 
f) collaborazione, in qualità di coadiutore nominato dal Consiglio Direttivo, al mantenimento tecnico e 

funzionale dei beni e delle attrezzature destinate allo svolgimento dell’attività sportiva e sociale. 

L’impedimento allo svolgimento delle attività necessarie per il mantenimento del posto barca a mare 
assegnato dovrà essere giustificato dal Socio per iscritto, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, fatti salvi i 
diritti in tema di privacy. 

Presentate le giustificazioni, nel caso l’inadempienza si fosse verificata per la prima volta, il Socio, allo 
scopo di non incorrere in sanzioni disciplinari, dovrà svolgere almeno 4 attività tra quelle descritte 
nell’elenco sopra indicato entro la fine dell’anno successivo all’anno di riferimento. 

Qualora l’inadempienza si fosse verificata per due esercizi consecutivi, verrà comminata la sanzione di 
revoca del posto barca a mare assegnato dal Consiglio Direttivo alla prima adunanza utile, fatti salvi i diritti 
del Socio garantiti dall’art. 18 del presente regolamento. 

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, in assenza di giustificazioni, determina la 
revoca del posto barca assegnato che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo alla prima adunanza utile e 
comunicata al Socio a mezzo raccomandata A.R./PEC, fatti salvi i diritti del Socio garantiti dall’art. 18 del 
presente regolamento. 

Per poter presentare richieste relative all’assegnazione dell’ormeggio, cambi posto/barche, compravendite, 
donazioni ed assegnazioni temporanee i Soci dovranno essere in regola con le attività annuali previste. 

Sono esentati dalle attività obbligatorie i Soci facenti parte degli Organi Sociali per il periodo del loro 
mandato. 

 

Articolo 95 – Revoca temporanea o definitiva dell’assegnazione del posto barca a mare 
 

Fatti salvi i requisiti necessari al mantenimento del posto barca a mare indicati all’Art. 94, in violazione dei 
quali scatta la revoca d’ufficio dello stesso, i posti barca in concessione Polisportiva potranno altresì essere 
revocati tramite delibera del Consiglio Direttivo su segnalazione del Delegato Mare, alle seguenti condizioni: 

a) il Socio risulta essere inadempiente con il Canone Ormeggio; 
b) di accertata negligenza nella conduzione del proprio natante causando pericolo per la navigazione 

all’interno degli specchi acquei della PSM e/o provocando danni alle barche ormeggiate a fianco del 
proprio ormeggio assegnato; 

c) a seguito di sanzioni disciplinari per grave colpa o dolo; 



d) a seguito di inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti, dei provvedimenti e delle disposizioni del 
Consiglio Direttivo; 

e) la barca ormeggiata è diversa quella a cui è stato assegnato il posto barca; 
f) il proprietario dell’imbarcazione o il soggetto a cui è intestata l’assicurazione è diverso dal socio al 

quale è stato assegnato il posto barca. L’assicurazione può essere intestata anche ad un famigliare 
convivente con il socio proprietario dell’imbarcazione; 

g) venga riscontrato l’affitto del posto barca a terzi; 
h) l’imbarcazione è data in uso a terzi in assenza del socio al quale è stato assegnato il posto barca. Da 

tale divieto, per temporanei utilizzi, sono esclusi i famigliari fino al 2°grado di parentela, conviventi 
e Soci della PSM. 

i) palese trascuratezza dell’imbarcazione/natante e dell’ormeggio. Il Socio, la cui imbarcazione fosse 
lasciata a lungo all’ormeggio in modo trascurato ed in assenza del rispetto delle norme sopra 
indicate, sarà richiamato dal Delegato Mare mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, con 
indicazione di trenta giorni per gli adempimenti prescritti. In assenza d’azioni adeguate all’avviso, il 
Delegato Mare procederà con successivo richiamo perentorio scritto a mezzo lettera raccomandata 
A.R. ovvero PEC dando un massimo di quindici giorni al Socio assegnatario per eseguire gli 
interventi necessari; se, anche tale richiamo risultasse inascoltato, il Consiglio Direttivo dovrà 
disporre la revoca dell’assegnazione dell’ormeggio alla prima adunanza utile. 

j) l’imbarcazione/natante non espone in modo ben visibile da terra, il numero di assegnazione del posto 
barca sia questo definitivo, provvisorio o ospite. Il Socio, la cui imbarcazione risultasse sprovvista di 
adesivo o se questo risulterà essere poco visibile da terra, sarà richiamato dal Delegato Mare 
mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, con indicazione di trenta giorni per gli 
adempimenti prescritti. In assenza d’azioni adeguate all’avviso, il Delegato Mare procederà con 
successivo richiamo perentorio scritto a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero PEC dando un 
massimo di quindici giorni al Socio assegnatario per eseguire gli interventi necessari; se, anche tale 
richiamo risultasse inascoltato, il Consiglio Direttivo dovrà disporre la revoca dell’assegnazione 
dell’ormeggio alla prima adunanza utile. 

k) mancato tesseramento obbligatorio tramite la PSM alla Federazione di appartenenza e/o di 
riferimento. 

l) mancata comunicazione dell’assenza dell’imbarcazione che superi i 30 giorni continuativi. 

I posti barca assegnati in concessione FIPSAS saranno mantenuti secondo condizioni descritte nel 
“Regolamento Federale per l’assegnazione, l’utilizzo e la gestione degli ormeggi FIPSAS destinati ad unità 
da diporto”. 


