REGOLAMENTO CANOA CLUB BOSISIO
1. I Soci del Canoa Club Bosisio, oltre a rispettare il seguente regolamento, devono
condividere le finalità dello Statuto ed essere In regola con l’iscrizione per l’anno in
corso.
2. La chiave è strettamente personale ed è vietato cederla ad altri.
3. E’ vietato tassativamente l’uso delle imbarcazioni, delle attrezzature e del materiale a
chi non è Socio del Canoa Club Bosisio.
4. I Soci hanno l’obbligo di indossare il giubbetto salvagente (possibilmente personale e
su misura).
5. E’ assolutamente vietato addentrarsi con la canoa all'interno dei canneti, in particolar
modo nel periodo di nidificazione (1 marzo - 31 luglio), e recare danno alla flora e alla
fauna del lago dl Pusiano.
6. Le imbarcazioni, le attrezzature ed il materiale sono di proprietà del Canoa Club Bosisio.
7. Le imbarcazioni, le attrezzature ed il materiale sono a disposizione solo ed esclusivamente dei Soci del Canoa Club Bosisio in regola con l’iscrizione per l’anno in corso.
8. E’ assolutamente vietato utilizzare i kayak in vetroresina nelle escursioni al di fuori del Lago
di Pusiano.
9. I minori di diciotto anni devono essere accompagnati da un adulto.
10. I Soci sono responsabili dei danni causati alle imbarcazioni, alle attrezzature ed al materiale
utilizzato.
11. I Soci devono, prima dell’uso dell’imbarcazione, sincerarsi che la stessa sia resa inaffondabile ed atta al recupero (maniglie e sacchi di galleggiamento).
12. I Soci devono compilare l’apposito Registro delle Attività prima di iniziare l’escursione sul
lago e firmarlo al rientro.
13. Al termine dell’escursione i Soci devono svuotare l’imbarcazione dall’acqua e ricoverare con
cura la stessa e le attrezzature al proprio posto.
14. Nella stagione invernale, e quando la temperatura dell’acqua si abbassa, è opportuno fare
escursioni sul lago indossando una muta di 7 mm. per evitare l’ipotermia nel caso la canoa
si dovesse rovesciare.
15. E’ raccomandabile fare escursioni formando gruppi di almeno due persone.
16. In caso dì maltempo è sconsigliabile l’escursione; qualora si fosse sorpresi dalla pioggia o
dal vento è obbligatorio rientrare immediatamente o ripararsi nella più vicina riva.
17. Sono vietate, senza autorizzazione scritta di un membro del Consiglio, le escursioni effettuate al di fuori del lago dl Pusiano con il materiale di proprietà del Canoa Club Bosisio.
18. I Soci che sì avvicinano all’Isola dei Cipressi sono pregati di mantenere una rispettosa
distanza dalla stessa e non fare rumori molesti che possano arrecare disturbo agli animali.
19. Il Canoa Club Bosisio declina ogni responsabilità per gli oggetti lasciati in deposito presso
lo stesso Club.
20. I Soci sono obbligati ad esibire la tessera del Canoa Club Bosisio a qualsiasi altro Socio che
ne faccia richiesta.
21. Per le uscite notturne, o comunque per le uscite che prevedono il rientro dopo il tramonto,
per motivi di sicurezza, è assolutamente obbligatorio avere almeno una luce di segnalazione accesa a bordo della canoa o almeno una pila frontale.
22. I Soci che verranno meno alle suddette disposizioni potranno essere espulsi dal Club
a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

