REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE E L'ATTIVITÀ DEI SOCI
L'iscrizione all'ASD Kayak Procida presuppone la condivisione, da parte dei nuovi soci, dello statuto sociale,
nonché dei valori su cui è stata costituita, tra cui, principalmente, il rispetto e la valorizzazione
dell'ecosistema marino da vivere ed esplorare in compagnia ed amicizia. Con la domanda di iscrizione a
socio si dichiara di voler partecipare alla vita associativa, di accettare lo Statuto e le finalità
dell’Associazione, nonché lo stato delle cose e dell’attrezzatura di pertinenza della stessa e di essere
informati circa i rischi connessi all’esercizio della pratica sportiva del kayak da mare.
Il richiedente potrà far richiesta di iscrizione quale socio ordinario e l’iscrizione sarà deliberata dal
Consiglio Direttivo.
La quota sociale annuale per l'anno 2016 per il socio ordinario ammonta ad € 10,00, e comprende la
copertura assicurativa annuale per l'attività sportiva. Contestualmente il richiedente dovrà fornire idoneo
certificato medico di sana e robusta costituzione per l'attività sportiva non agonistica e due foto tessera,
essenziali per la delibera di ammissione del socio. L’anno di attività corrisponde all’anno sociale e quindi
l’iscrizione sarà valida sino al 31 Dicembre dell’anno in corso.
Al momento dell'iscrizione ad ogni socio sarà consegnata la tessera sociale.
I soci avranno diritto a partecipare alle escursioni ed alle uscite in kayak versando un contributo che sarà
preventivamente stabilito dal Consiglio Direttivo a seconda dell’evento e dell’escursione e/o attività proposta
e che sarà impiegato per il sostentamento dell’ASD e per il raggiungimento dello scopo sociale.
Alla comunicazione dell'evento da parte dell'Associazione, i soci iscritti che vorranno prender parte
all'attività proposta dovranno prenotarsi tramite e-mail da inviare a procidainkayak@gmail.com oppure
tramite la pagina facebook dell'ASD Kayak Procida all’indirizzo: https://www.facebook.com/procidainkayak
La priorità della prenotazione determinerà il diritto a partecipare all'attività sino ad esaurimento dei posti sui
kayak disponibili. Attraverso lo stesso mezzo di comunicazione utilizzato per la prenotazione, l'ASD Kayak
Procida confermerà la prenotazione del socio, che sarà tenuto al pagamento del relativo contributo entro
l'inizio dell'attività. Il socio a cui sarà stata confermata la prenotazione sarà comunque tenuto al pagamento
del contributo dovuto a favore dell'Associazione anche nel caso in cui non dovesse partecipare all'attività per
causa non imputabile all'Associazione stessa, e non avrà diritto ad alcun rimborso, a meno che il suo posto
prenotato non venga assegnato ad altro socio inizialmente escluso per mancanza di kayak disponibili.
Ai soci che non riuscissero a prender parte all'attività programmata, perché la relativa prenotazione dovesse
essere stata preceduta da un numero di iscrizioni pari almeno al numero di kayak disponibili per il dato
evento, sarà riconosciuta priorità per il successivo evento, previa prenotazione allo stesso, così da garantire a
tutti un'equa partecipazione.
L'ASD Kayak Procida si riserva per ogni attività marina il diritto di assegnare ad ogni partecipante il kayak
ritenuto più idoneo, singolo o in coppia, a seconda dell'esperienza dei soci partecipanti, della rotta da
percorrere, delle condizioni meteo, e di ogni altra valutazione a suo insindacabile giudizio.
L'Associazione si riserva, altresì, il diritto a modificare il percorso e/o le modalità di svolgimento dell'attività
programmata anche il giorno stesso o nel corso dello svolgimento della stessa se, a suo insindacabile
giudizio, dovesse rendersi necessario per la sicurezza del gruppo.
L'abbigliamento consigliato, a carico dei soci, per le uscite in kayak nella stagione invernale è costituito dai
seguenti capi: magliette termiche in lycra o in lana o pile (a seconda delle condizioni del tempo); una muta in
neoprene smanicata da 2,5/3 mm di spessore; giacca d'acqua stagna/impermeabile; scarpette d'acqua o in
neoprene; cappellino con visiera e copri orecchie e/o scalda collo o tipo passamontagna; guanti in neoprene o
da vela, occhiali da sole (meglio se assicurati con cordino); borraccia o bottiglia d'acqua; ricambio asciutto
maglia e pantalone.
L'abbigliamento consigliato, a carico dei soci, per la stagione estiva: costume da bagno; crema solare
protettiva; maglietta di lycra leggera a maniche corte; cappellino con visiera; occhiali da sole (meglio se
assicurati con cordino); scarpette d'acqua o da ginnastica che possano andare in acqua; borraccia o bottiglia
d'acqua; telo da mare e ricambio asciutti; guanti da vela (solo se si ha necessità di proteggere le mani).
L'Associazione, invece, fornirà ai propri soci i kayak, le pagaie, i paraspruzzi, i giubbotti di sicurezza e di
aiuto al galleggiamento e contenitori stagni per conservare asciutti oggetti personali e/o i vestiti di ricambio.
Sono a disposizione, inoltre, sino ad esaurimento, magliette di lycra, giacche d'acqua, mute smanicate e
calzari in neoprene, il cui utilizzo dovrà essere richiesto dai soci al momento della prenotazione.

