BARCHE A VELA: (max 2 ore) disponibili n° 2 barche a vela
Referenti: Fabio, Renzo e Com. Gest. Vela


Il costo de noleggio è per gli iscritti alla sezione, di € 4,50. Per
i Soci non iscritti è di € 11,00 Pagamento presso gli assistenti
alla balneazione con moneta digitale. Per l’utilizzo almeno un
socio deve essere abilitato; l’abilitazione si ottiene con un esame
pratico condotto dal CdG Sez. Vela.

ESTRATTO DALLE ORDINANZE DELLA
CAPITANERIA DI PORTO

TENNIS
Referente: Comitato di Gestione e addetto ai servizi Tennis
(Sergio)

Le regole di accesso,di prenotazione, le quote campi e le modalità di
pagamento sono esposte presso i campi tennis.

Le quote campo devono essere pagate anticipatamente con le
modalità indicate presso i campi da tennis.
Le ricariche per il pagamento delle quote on-line si effettuano
esclusivamente presso la Segreteria.



Presidente
Vice Presidente-Segretario
Amministratore
Consigliere add. sicurezza
Consigliere add.al Personale
Consigliere add. Porticciolo e
attività sportive
Consigliere add. Intrattenimenti, lavori.

I Sigg.ri Soci che desiderano incontrare il
Presidente o i Consiglieri, possono prendere
appuntamento in Segreteria.

orario di balneazione durante il quale è presente un
efficiente servizio di soccorso e salvataggio dalle ore 9
alle ore 19.



la pesca subacquea e vietata nelle acque antistanti la
spiaggia fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.



è vietata qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare
riservata alla balneazione dalle ore 8,00 alle ore 20,00.



I natanti non marcati CE, quali iole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalò, tavole a vela, Kitesurf e natanti a vela

Di seguito riportiamo la composizione del
Consiglio Direttivo con le rispettive deleghe:

Parodi Giovanni

la balneazione è vietata all’interno dei corridoi di lancio
(uscita barche dal porto).

€. 3,00
€. 6,00
€. 1,50

Costo del campo SCOPERTO 1 ora (N. 3e4) SOCI
€. 2,00
Costo del campo SCOPERTO 1 ora (N. 3e4) NON SOCI €. 4,00
Costo illuminazione per ½ ora
€. 1,50

Ripoli Elio
Lessi Carlo
Taffi Fabrizio
Bagnoli Fabrizio
Persico Carlo
Tani Fabrizio

la zona di mare per una profondità di 200 metri dalla
battigia è riservata di norma alla balneazione.



I COSTI INDIVIDUALI SONO I SEGUENTI:
Costo del campo COPERTO 1 ora (N. 1e2) SOCI
Costo del campo COPERTO 1 ora (N. 1e2) NON SOCI
Costo illuminazione per ½ ora



con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati
devono navigare entro 1000 metri costa.


sui natanti a remi possono imbarcarsi al massimo 4
persone.



i natanti possono essere utilizzati solo da persone di
età non inferiore ad anni 14 esperti di nuoto



le unità a vela e a motore devono attraversare i corridoi
di lancio ad andatura ridotta al minimo e, per le unità a
motore la velocità massima consentita è di 3 nodi.



sulla spiaggia è severamente vietato il gioco del calcio.



in caso di mare agitato, con bandiera rossa esposta, è
vietata la balneazione.

CIRCOLO
CANOTTIERI
SOLVAY
CIRCOLO CANOTTIERI SOLVAY
VIA O. CHIESA, 14
57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)
Tel. Segreteria 0586/76.30.36
Tel. Bar-Ristorante 0586/76.73.60

Scriveteci a:
circolocanottieri@gmail.com

Guida
all’utilizzo
dei servizi

Edizione 2018

Gentile Socio,
questo opuscolo fornisce, in forma sintetica, informazioni sui servizi
disponibili e sulle attività che si svolgono all’interno del Circolo; con
l’occasione ricordiamo alcune fondamentali regole di comportamento allo scopo di rendere piacevole la permanenza.
Contiamo sulla partecipazione e collaborazione propositiva di ogni
Socio.
A tutti un Augurio di Buona Estate dal Consiglio Direttivo e dal
Personale del Circolo Canottieri Solvay.
SI RICORDA DI INSERIRE LA TESSERA SOCIO NELLA BUSTA
TRASPARENTE APPLICATA ALL’OMBRELLONE.

E’ VIETATO PARCHEGGIARE NELLE ZONE NON
AUTORIZZATE!!!!!

LO STAFF CCS 2018
Segreteria/Portineria
Segreteria:
Mariapaola Berti, Marina Colombaioni
Controllo Ingresso: I r e n e N i c c o l a i , T o m m a s o P a n t a n i ,
Massimiliano Ghelardini, Susanna Andreotti.
Responsabile Spiaggia:
Renzo Bertonati ,Fabio Melani
Coordinatore Assistenti:
Renzo Bertonati
Assistenti Balneazione:
Davide Bianchi, Tobia Dal Canto,
Marta Grieco, Mattia
Leoncini,Andrea Maccioni, Emiliano
Magazzini, Antonio Mercatini, Luca
Paladini, Leonardo Pozzi, Marco
Setti, Giulio Tempestini.
Collaboratore Addetto campi da Tennis: Sergio Stivé

GLI ORARI di Segreteria
Domenica:
Lunedì:
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10,00 alle 12,30
10,00 alle 12,30
10,00-12,00 e 15,30-17,30
10,00 alle 12,30
10,00 alle 13,00
10,00-12,00 e 15,30-17,30
10,00 alle 13,00

Gli orari di segreteria
potranno subire variazioni
contingenti.

Assistenza Bagnanti:
dalle 09,00 alle 19,00
Servizi di Spiaggia:
dalle 09,00 alle 19,00
ACCESSO AL CIRCOLO
Referenti: Segreteria - Addetti all’ingresso
L’accesso al Circolo è consentito ai Soci solo se in possesso della
tessera sociale valida per l’anno in corso. Gli ospiti dei Soci
potranno accedere all’interno del CCS solo se in possesso di
tessera stagionale o tessera fori.
Si ricorda che le tessere a fori acquistate nel 2017 e non
utilizzate, potranno essere convalidate presso la Portineria e
consumate entro e non oltre la fine della stagione 2018.

INGRESSO SERALE dopo le 19,30
A tutela dei Soci si ricorda l’obbligo di identificazione ad ogni
ingresso, presentando la tessera personale agli addetti al
controllo ingresso.
Stesse modalità d’ingresso di cui sopra. Eventuali ospiti occasionali
dei Soci possono entrare accompagnati dal Socio, ad esclusione
delle serate con ingresso pagamento per Soci e Non Soci.
G l i ospiti in possesso di tessera a fori devono essere
obbligatoriamente accompagnati dal Socio o da un componente
il nucleo familiare del Socio; non è loro concesso occupare
ombrelloni in proprio.

Badge duplicati per smarrimento € 7,50, ripristino per
usura/rottura € 4,50
I Soci Titolari possono acquistare:

1 o più tessere stagionali, nominative e personali, per i parenti
d i primo e secondo grado, ad un prezzo variabile in base al
periodo.
 3 tessere a fori da 6 ingressi giornalieri a € 36,00/cad.
I Giovani Soci (dai 12 ai 18 anni compresi) possono acquistare
per i loro giovani amici:
 4 tessere a fori da 6 ingressi giornalieri al costo € 22,00/cad.
ACCESSO AL PARCHEGGIO

Referente: Segreteria/Portineria

Auto: su richiesta del Socio la tessera sociale viene abilitata dietro
pagamento di € 24,00. Per i titolari di tessera stagionale, la quota
relativa alla tessere parcheggio è uguale a quella stabilita per i
Soci.
Ricordiamo che il parcheggio è incustodito e che in alcuni fine
settimana, può non essere garantito il posto per tutti!
Motocicli e ciclomotori: Gratuito, si ricorda che è vietato
occupare le aree riservate alle autovetture.
PER I MEZZI DI TRASPORTO PARCHEGGIATI IN ZONE
VIETATE SARANNO APPLICATE SANZIONI
PECUNIARIE E SOSPENSIONE TEMPORANEA
INGRESSO PARCHEGGIO IN FUNZIONE DEL TIPO DI
INFRAZIONE E DELLA RECIDIVITA’. QUALORA NON
SIA P O SSI BI L E R I SAL I R E D IR ETT AM E N TE A L
PR O P R I E T A R I O D E L M E Z Z O ( e s . r i c h i a m o v i a
interfono) DETTA IDENTIFICAZIONE SARA’
EFFETTUATA TRAMITE PRA CON ADDEBITO
SUPPLEMENTARE PER LE SPESE SOSTENUTE (PRA
circa € 25 + Diritti di Segreteria €10)
Servizi a Pagamento (DigiChip)
Un dispositivo elettronico consentirà di pagare i servizi extra (p.es:
lettini, patini, barche.). Questi dispositivi sono disponibili in
segreteria dietro il pagamento di una cauzione di € 5,00,
rimborsabile in qualsiasi momento. Potranno essere ‘caricati’,
presso la portineria, da un min.di € 2,00 ad un max € 99,99, ad
ogni utilizzo il valore memorizzato nel chip sarà decrementato della
cifra dovuta. Le docce calde esterne costano € 0,52 per circa 2,00
minuti di erogazione.

SI R IC OR D A C H E N ON E ’ C O N SE N T IT O L ’U S O D I
OMBRELLONI, LETTINI, SDRAIO PERSONALI di proprietà del
Socio è consentito l’uso di spiaggine, sedie regia e gonfiabili
di piccole dimensioni.
SPIAGGIA: Referenti: Renzo Bertonati e Fabio Melani

Ogni socio può disporre di un ombrellone dotato di 2 sdraio;
è vietato occupare più di un ombrellone a socio

gli Ombrelloni riservati ai disabili e quelli prenotati a
pagamento, identificabili da appositi contrassegni e numeri,
possono essere occupati solo da chi ne ha diritto.

agli assegnatari di Ombrelloni a pagamento non è consentito
occuparne altri.

è vietato occupare con Indumenti o altri oggetti,
Ombrelloni per persone non presenti; così come occuparli
con gli stessi espedienti, per utilizzarli effettivamente più
tardi.

è vietato spostare o prelevare sdraio da altri ombrelloni;

gli ospiti dei Soci, possessori di tessere a fori, non
possono occupare altri ombrelloni se non quello del Socio
ospitante (titolare della tessera).

saranno effettuati controlli in spiaggia da parte del
personale addetto alla spiaggia, per la verifica del rispetto di
norme e regolamenti del Circolo.

sono disponibili lettini al costo di 3,30 €, il trasporto dal
punto di consegna al luogo di utilizzo è
a carico
dell’utilizzatore.
PORTICCIOLO: Referente Comitato Gestione e Fabio Melani
L’accesso al Cancello del Porticciolo è consentito solo agli
assegnatari di Posti Barca; i familiari sono esclusi. Coloro che non
rispettano gli accessi verrano sanzionati con la disabilitazione
dell’accesso
USO DELLE IMBARCAZIONI
Referenti: Assistenti alla balneazione Fabio, Renzo,
Emiliano.

PATTINI: a disposizione dei soci dalle ore 9 alle ore 18 dietro
pagamento di € 3,30

ogni gita può avere una durata massima di un’ora;

dopo l'uso sarà cura del socio riconsegnare l’imbarcazione
nello stesso punto di attracco dove è avvenuta la partenza;

il Socio utilizzatore deve segnalare all’addetto qualsiasi
anomalia riscontrata.

MOSCERINI–CANOE: a utilizzo gratuito nello specchio
d’acqua racchiuso dai moletti. Est. moletti € 3,30 per una ora.

SUP:referente Trivisano Giovanni – saranno organizzati
presso la postaz. Bagnino del Lillatro corsi per ragazzi di età
superiore a 6 anni e i giorni stabiliti verranno annunciati tramite
interfono.
Utilizzo SUP adulti € 2,00/h – ragazzi gratuito

SPIAGGETTE PRENDISOLE: € 2,20
SI RICORDA AI SOCI: I CONDUCENTI DI CANOE, MOSCERINI, IOLE,
SANDALINI

etc…DI ETA’ INFERIORE A 14 ANNI NON POSSONO

USUFRUIRE DI

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA

RESPONSABILITA’ PERSONALE; PERTANTO SI PREGANO I GENITORI
DEI MINORI DI PROVVEDERE E/O VIGILIARE IN MERITO.

