REGOLAMENTO DI OSPITALITA’

1. Il Circolo è aperto nei seguenti orari:
 9.00 - 18.00 nel periodo primavera – estate
 9.00 – 17.00 nel periodo autunno-inverno
 01/12/2016 - 31/01/2017 chiuso (aperto solo per richieste particolari)
2. Il costo dell’ospitalità verrà comunicato di volta in volta, a seconda del numero degli ospiti,
della durata del soggiorno. La richiesta in anticipo via mail da diritto ad uno sconto sui costi
di ospitalità.
3. Il servizio gru per un varo ed un alaggio del gommone è di 50,00 €, mentre l’ormeggio è
gratuito.
4. L’utilizzo degli spogliatoi, è possibile negli orari indicati al punto 1. Si ricorda di non lasciare
oggetti di valore negli spogliatoi e utilizzare gli appositi armadietti, che si trovano davanti al
Race Office. La Fraglia Vela Riva, non è responsabile, per eventuali furti negli spogliatoi.
5. Il parcheggio non è compreso nella quota di ospitalità, e i parcheggi limitrofi sono riservati
al personale di servizio. I parcheggi liberi, non a pagamento, sono a distanza di 300-400
metri. I parcheggi di fronte al Circolo sono a pagamento. A seconda del periodo, possiamo
richiedere all’azienda dei parcheggi alcune tessere con costi ridotti, ma non sono sempre
disponibili. Se la richiesta viene inviata con anticipo è facile avere una risposta prima della
vostra partenza da casa.
6. È richiesto a tutti gli ospiti di tenere un comportamento corretto nei confronti del personale
di servizio e i soci in generale.
7. Se i Vostri allenamenti fossero in concomitanza con una regata, la precedenza in uscita va
sempre ai regatanti.
8. È obbligatorio registrare il gommone in segreteria. Per ritirare il permesso di navigazione
dovete avere con voi: un documento d’identità, il libretto del motore, l’assicurazione RC. Vi
forniremo la bandiera gialla di assistenza (20,00 € di cauzione, che saranno restituiti, nel
momento in cui viene riportata in ufficio).
9. Per chi ne avesse bisogno, abbiamo a disposizione gommoni con motori da 40 cavalli, boe
da allenamento e salvagenti.
10. È OBBLIGATORIO PORTARE IN UFFICIO AL MOMENTO DEL TUO ARRIVO IL FOGLIO DI
OSPITALITA’.

La Segreteria

