
 

 

 

DOMANDA DI POSTO BARCA PER DERIVE 

 

Il sottoscritto: 

Nome: ____________________________________ Cognome: _________________________________________ 

Nato il: ____/____/______   a: ___________________________ Residente a:_____________________________ 

In via: _________________________________________ recapito telefonico:_____________________________ 

Mail: __________________________________________ cellulare: _______________________________________ 

Socio Svoc:  

 

Chiede l’assegnazione di un posto barca a terra di tipo: 

 

 

 

per l’imbarcazione (deriva): 

modello: ____________________________________ di lunghezza: _________ mt e larghezza:__________mt 

nome imbarcazione: __________________________________________________ 

Dichiara di rientrare nella categoria “agonista” (si veda regolamento sul retro)  

Dichiara di aver preso conoscenza del regolamento allegato alla presente e di accettarlo senza 

riserve. 

 

Data: ____/____/______                Firma: ______________________ 

 

 

Spazio riservato alla segreteria: 

 

Attribuzione Posto barca n.  

Canone annuo:     € ____________________________ 

Concessione del: ____/____/______   valida fino al 31/12 dell’anno in corso. 

 

Firma: ______________________ 

 

SI NO 

temporaneo 
dal:____/_____/______ 
al: ____/_____/______ 

 
annuale 

SI NO 

 

SI NO 



 

 

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE POSTO BARCA PER DERIVA A TERRA: 

Agonista:  Viene definito agonista l'atleta che partecipa ad almeno 3 regate all'anno con 

bandiera SVOC. Si prende come riferimento l'anno precedente 
I minorenni sono sempre esenti.   

l'agonista proprietario di più imbarcazioni, pagherà il canone come "non 
agonista" sulle imbarcazioni eccedenti la prima. 

Canone non 

agonista: 

per chi non rientra nella categoria "Agonista" è prevista una quota annua di 
sosta calcolata con la formula: "Larghezza x Lunghezza x 9" 

Ospiti: qualora venga concesso uno spazio a terra per allenamenti di atleti di altre 
società, non è previsto alcun pagamento fino a 20 gg/anno di permanenza.  

Trascorso il periodo, verrà calcolata una quota giornaliera di sosta con la 
formula: (Larghezza x Lunghezza x 30) / 365 

Attribuzione 

posto: 

Ogni socio interessato a detenere in sede una deriva dovrà presentare formale 
richiesta, in qualunque periodo dell'anno, presentando il modulo in segreteria  

Ad accettazione da parte della commissione sportiva, verrà attribuito un posto 
specifico che dovrà essere mantenuto con ordine e decoro dell'imbarcazione  

E' fatto l'obbligo di segnalare sul carrello o sulla imbarcazione il nome del 
proprietario.  

Il posto verrà assegnato a discrezione del direttore sportivo cercando di 
privilegiare la sosta in piazzale e nei capannoni a chi esercita maggiore attività 

 

 


