
CIRCOLO VELA PORTO RECANATI A.S.D, 

MODULO RICHIESTA STAZIONAMENTO IMBARCAZIONE 2022 
 

Il sottoscritto (nome) ____________________________ (cognome) _____________________________________ 

Nato a _____________________________ il _____________ C. Fiscale: ______________________________ 

Residente in __________________________ Prv: ______ Via _________________________________________ 

Telefono: ________________  Cell: _______________ Email: _________________________________ ______ 

C.I. n. _____________________ Scad. _______________ Rilasciata da: ________________________________ 

In qualità di: Associato / Figlio di Associato / Non Associato / Tesserato: _________________________________ 

In qualità di Genitore/Tutore del Minorenne: _______________________________________________________ 

Con la sottoscrizione del presente MODULO 

PRENOTA 

n. ____ (_______) Posto Imbarcazione  per la Stagione __________ per il Periodo dal ___________ al ____________ 

Tipo Imbarcazione N. Velico/Descriz/Hp Lunghezza Quota (Vedi Info Soci) 

Canoa o Pattino    

Tavola a Vela    

Optimist    

Laser    

F. Junior / Dutchmann    

420 / 470 / Strale    

Catamarano    

Barca a Motore    

  
È altresì perfettamente consapevole che: 

• I posti barca a disposizione degli Associati sono stabiliti a insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo e possibilmente insieme 

alla predisposizione del Piano Spiaggia; 

• Il Tesserato Non Socio è accettato solo per un Anno, ha una Quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, dovrà essere 

tassativamente iscritto alla F.I.V. e con la Certificazione Medica in ordine per l’anno in corso. 

• Gli Associati o figli di Associati e/o Tesserati Non Soci MINORENNI proprietari di Imbarcazioni non pagano la Quota 

Stazionamento. Può essere richiesta una Autocertificazione. 

• Prima di portare le imbarcazioni presso la Sede del CVP gli Associati e/o Tesserati sono pregati di inviare la copia scansionata del 

presente modulo debitamente riempito e controfirmato alla seguente email: info@circolovelaportorecanati.it e attendere la 

conferma di accettazione dalla Segreteria. 

• All’arrivo in sede si dovrà presentare in Segreteria durante l’orario di apertura della stessa. 

• Esiste uno Statuto, un Regolamento e un Orario di Alaggio Imbarcazioni che dichiara sin d’ora di rispettare; 

• Autorizza il Circolo Vela Porto Recanati A.s.d. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.G.P.R.; 

• L’imbarcazione deve essere dotata di carrellino di alaggio idoneo alla movimentazione della stessa, di idoneo telone in modo da 

poter lasciare l’attrezzatura all’interno della stessa; 

• Per motivi di ordine della Cala Vele è tassativamente vietato lasciare materiali senza aver avuto la conferma di poter lasciare la 

propria attrezzatura all’interno della stessa (chiedere a D.S. – Borini o a D.T. – Torres) 

• La sosta delle imbarcazioni presso l’Associazione non è coperta da Assicurazione né contro il furto né contro qualsiasi tipo di 

danno compresi atti vandalici, né per responsabilità civile e si assume in toto tutte le responsabilità per eventuali danni a terzi. 

• In caso di fortunali, burrasche, colpi di vento anche notturni il responsabile dell’imbarcazione deve intervenire per mettere in 

sicurezza la propria imbarcazione. L’Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità inerente la stessa. 

Pagamento: esclusivamente mediante bonifico bancario a favore di: 

• Circolo Vela Porto Recanati A.s.d. – Viale 1° Maggio, 1 – 62017 Porto Recanati (Mc) 

• BCC Recanati e Colmurano – Filiale di Porto Recanati 

• Iban: IT 18 X 08765 69110 0000 0001 4037 

Usando la seguente causale: Cognome Nome – Quote Diporto 20xx – Imbarcazione tipo xxxxxxx 

In fede 

____________________, li ___________________  _______________________________________ 

                     (firma leggibile) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTE PER LA SEGRETERIA 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

PER ACCETTAZIONE: _____________________________________________________________________________ (Il Presidente CVP) 

mailto:info@circolovelaportorecanati.it

