LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO SOTTO L’ALTO PATROCINIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SEZIONE DI MARINA DI CAMEROTA (SALERNO)

GRADUATORIA A SCORRIMENTO PER ORMEGGI ANNO 2015
(AGGIORNATA AL 27/02/2015)
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NERI EZIO
LONGOBARDI LUCIANO
IORIO GABRIELE
AMBROSIO PASQUALE
FERRENTINO SALVATORE
PAONESSA CESARE
SARCINELLI SALVATORE
DE DIVITIIS MASSIMO
DE MARTINO MATTIA
RIZZUTI GERARDO
VECCHIONE LUDOVICO
DEL GIUDICE ANTONIO
PETRONE FERNANDO
PUCCIARELLI Francesco Antonio
SORGENTE ANTONIO
COLUZZI NICOLA
AMABILE ANTONIO
VECCHIONE CIRO
D'ORLANDO GIOVANNI
BIFANO GIUSEPPE
IANDOLO ALFONSO EZIO
LA VECCHIA ANTONINO
CHELLI GIAMPIERO
RUSSO LUCIANO
ABBATE CRESCENZO
DI GIACOMO GENNARO
D'ANGELO VINCENZO
CAPASSO ANTONIO
CIRILLO CATELLO
IOSSA BRUNO
NAPOLITANO FRANCESCO
DI VAIO VINCENZO
BAZZI MARCO
PROTO FRANCESCO GIUSEPPE
LUPO FRANCESCO
NATALIZIA PADUANO LUCIA
DE VIVO UMBERTO
MARTINUCCI DARIO
SMARRAZZO GIACOMO
SQUITIERI GIUSEPPE
ROSSETTI GIANNI (Di Ruocco Giuseppe)
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Si ricorda che i posti concessi dalla Società Portuale sono, come da convenzione 2014, n. 30,
con uno sconto del 31% sul listino prezzi della suddetta società.
Pertanto l'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale a
scorrimento dei Soci aventi diritto, formata in base ai rispettivi punti di merito. Detta
graduatoria costituisce lista d'attesa attraverso la quale, in modo esclusivo e tassativo, può
ottenersi l'assegnazione.
Infine a puro titolo di promemoria vi scrivo le norme per l’assegnazione del posto barca, secondo
l’art. 20 del Regolamento Interno della Sezione di Marina di Camerota.
Tali norme sono state scritte prendendo in considerazione le Circolari della Presidenza Nazionale n° 125 – 134 e 236
ed esaminando i modelli di regolamenti di altre sezioni viciniori.
1) Il posto barca è concesso al Socio e non alla sua imbarcazione. Per posto barca s' intende quello relativo ad
una singola unità.
2) Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca.
3) Il posto barca non è cedibile, né alienabile con o senza l'unità da diporto che l'occupa, da parte del Socio
assegnatario.
4) Il posto barca può essere assegnato al Socio coniuge, genitore o figlio di Socio, purché proprietario
dell'imbarcazione.
5) L’assegnazione di un posto barca non implica , in alcun caso , la presa in custodia dell' unità da parte della
Sezione, il Socio è responsabile della cura della propria imbarcazione ed è tenuto ad adottare quelle misure
atte ad evitare danni a persone e/o cose.
6) Più Soci comproprietari di una unità da diporto possono chiedere l'assegnazione di un posto barca, ma
soltanto uno di essi, Socio ordinario, dev'essere indicato come titolare dell'assegnazione ed è responsabile
dell'osservanza delle norme del regolamento interno. Nel caso venisse a mancare, per qualsiasi causa il
titolare del posto barca, il Consiglio Direttivo della Sezione di Marina di Camerota, su istanza
dell'interessato, può concedere il subingresso nell'assegnazione del posto al Socio comproprietario.
7) E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca a non Soci, o a Soci che abbiano in comproprietà
una unità da diporto con non Soci o che siano soltanto usufruttuari o comodatari di una unità da diporto di
Soci o non Soci o che comunque risulti di proprietà di società di comodo. E' permessa l'assegnazione del posto
barca per unità detenute col sistema del lising, purché intestato al Socio.
8) L’assegnazione del posto barca, in caso di decesso del Socio titolare, è confermata, per l'anno in corso, a
favore dell’ erede, purchè anch'esso Socio. L'erede di cui sopra, divenuto proprietario o comproprietario
dell'unità da diporto con altri eredi, anch'essi soci, per aspirare ad ottenere l’assegnazione del posto barca
nell’anno successivo deve avanzare domanda di essere incluso nell’apposita lista d’attesa e la sua richiesta
deve essere valutata esclusivamente sulla base dei criteri che regolano la formazione della graduatoria
annuale. In difetto di quanto sopra o qualora non esistano eredi soci della struttura periferica, l'assegnazione
decade e l'imbarcazione deve essere rimossa.
9) La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da
parte della Sezione di Marina di Camerota né l’assunzione di qualsiasi onere economico a garanzia dei soci.
L’imbarcazione resta nella piena disponibilità, responsabilità ed affidamento del proprietario, titolare
dell'assegnazione.
10) Il Socio per essere assegnatario di un posto barca deve:
a. essere Socio ordinario o familiare;
b. essere in regola con il tesseramento dell'anno in corso e con il pagamento della quota sociale. Per ragioni
amministrative ineludibili il pagamento delle quote suddette deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo, tale
data può essere diversamente stabilita dal Consiglio della Sezione. Il ritardo del pagamento oltre tale data
comporta l'inappellabile decadenza dalla concessione.
c. avere la proprietà dell'unità da diporto.
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d. assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda
della Sezione mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo
adeguato avviso.
e. mettere sempre a disposizione delle Autorità che lo richiedessero od anche del personale addetto in banchina,
la propria imbarcazione per urgenti interventi di soccorso o salvataggio.
f. dichiarare che la propria imbarcazione non viene utilizzata per svolgere una propria attività commerciale o
lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede sociale della Sezione di Marina di Camerota.
11) L'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato è tassativamente vietata.
Tutti i Soci ordinari,
proprietari di una unità da diporto, devono poter aspirare, in base alle priorità stabilite dal presente
regolamento, all'assegnazione di un posto barca.
12) L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale a scorrimento dei Soci aventi
diritto, formata in base ai rispettivi punti di merito. Detta graduatoria costituisce lista d'attesa attraverso la
quale, in modo esclusivo e tassativo, può ottenersi l'assegnazione.
13) Il Socio per essere compreso nella lista d'attesa deve presentare domanda alla Presidenza della Sezione di
Marina di Camerota entro il 30 ottobre di ogni anno, pena il rigetto della domanda. La domanda di
assegnazione posto barca è disponibile on-line sul sito della Sezione nell’area download o presso la segreteria
della Sezione. La domanda va fatta una tantum.
Condizione necessaria per poter presentare tale domanda è che il Socio, oltre ad essere in regola con il
pagamento delle quote di iscrizione, abbia maturato un'anzianità minima di un anno di iscrizione alla
Sezione L.N.I. di Marina di Camerota.
La domanda deve essere corredata da:
a. dichiarazione che attesti la proprietà del mezzo;
b. dichiarazione che attesti la piena conoscenza di tutte le norme del presente regolamento e la loro piena
accettazione;
c. documentazione riguardante le caratteristiche tecniche dell'unità da diporto e fotocopia di tutti i documenti
prescritti dalle norme in vigore.
14) I punti di merito per la formazione della graduatoria nella lista d'attesa sono attribuiti ai Soci aventi diritto
secondo i seguenti parametri:
PARAMETRI
1. Anzianità di iscrizione a decorrere dall'anno di prima iscrizione alla Sezione come
Socio ordinario, purché non siano intervenute soluzioni di continuità neppure per un
solo anno nel pagamento delle quote sociali .
- per ogni anno solare
2. Attività svolta dal Socio nell'interesse della Sezione:
- per ogni anno solare trascorso nella carica di:
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Consigliere
- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti
- Membro del Collegio dei Probiviri
3. Per la partecipazione, senza rilascio di delega, alla Assemblee Annuali e Ordinari
dei Soci della Sezione
4. Disponibilità della propria opera per attività deliberate dal CDS
- per ogni rapporto di collaborazione
5. Disponibilità della propria imbarcazione in occasione delle manifestazioni a mare
per attività deliberate dal CDS
- per ogni evento
6. Disponibilità della propria imbarcazione a vela per esigenze scuole veliche e altre
attività formative deliberate dal CDS
per ogni evento
7. Attesa assegnazione posto barca a domanda
- per ogni anno solare
8. Per infrazioni disciplinari sancite dal collegio dei probiviri
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N.B. In ogni caso, l'attribuzione dei punti è subordinata alla condizione che per le suddette
attività non venga corrisposto alcun emolumento, in qualsiasi forma.
15) Nel caso di assenza all’Assemblea Annuale e Ordinaria dei Soci, dovuto a motivi di salute, sarà necessario
giustificare l’assenza con apposita comunicazione (via e-mail o fax) da far pervenire entro la data fissata per
l’assemblea. Entro e non oltre il giorno successivo dovrà essere trasmessa (via e-mail o fax) idonea istanza in
regola con l’imposta di bollo, corredata da certificazione medica.
16) A parità di punteggio, nell'assegnazione del posto barca, sarà sempre favorito il Socio avente maggiore
anzianità di iscrizione; nel caso ci fosse la stessa anzianità d’iscrizione, sarà favorito il più anziano da un
punto di vista anagrafico. Qualora ci fosse le stesse condizioni sia di anzianità d’iscrizione sia di anzianità
anagrafica, per l’assegnazione del posto barca, si procederà al sorteggio.
17) La graduatoria sarà aggiornata d’ufficio annualmente entro il 30 gennaio e sarà resa pubblica mediante
affissione all’Albo della Sezione e sul sito web della sezione. Il Socio potrà ricorrere al C.D. entro i successivi
20 giorni avverso eventuali errori di attribuzione dei punteggi.
18) Il socio assegnatario del posto di ormeggio dovrà esercitare il proprio diritto entro e non oltre i 30 giorni dall’
assegnazione, eccetto i casi di documentata impossibilità per causa di forza maggiore. Trascorso il termine
predetto il posto sarà assegnato al primo dei soci che non ha potuto fruire di assegnazione, come dovrà
risultare dalla graduatoria a scorrimento depositata presso la segreteria della Sezione.
19) Qualora il Socio preveda di non occupare il posto di ormeggio assegnatogli per un certo tempo essendo
l’imbarcazione in crociera od in cantiere per manutenzione e/o riparazione, è tenuto ad informare il C.D. In
tali casi il C.D. potrà utilizzare temporaneamente il posto di ormeggio, salvo il diritto del Socio assegnatario
di rioccupare il proprio posto al rientro dell’imbarcazione.
20) La quota per ogni natante sarà determinata in corrispondenza delle misure di lunghezza e larghezza della
barca (dichiarate dal socio proprietario) e del periodo di utilizzo richiesto. Nell’ eventualità che un socio
dovesse sostituire la propria imbarcazione con altro tipo, dimensioni e caratteristiche diversi dalle precedente,
il posto di ormeggio sarà “riassegnato” ricalcolando la quota di pagamento in termini di compensazione, sia
in caso di credito che di debito.
21) II Socio decade dalla concessione del posto barca per uno dei seguenti motivi:
a.
perdita della qualità di Socio;
b.
mancato pagamento delle quote dovute;
c.
mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell' unità;
d.
mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle persone o alle imbarcazioni o cose altrui o
alle infrastrutture della Sede;

e.

uso del posto come parcheggio totalmente inoperoso per oltre un anno dell’unità;

Il Presidente
Dr. Paonessa Antonello
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