
Regolamento Canoa Club Novara 
In vigore dal 01/01/2020 

A tutti i soci, regolarmente iscritti all’anno in corso, è dato diritto d’uso della sede nautica e del materiale in esso contenuto. I soci possono 
utilizzare tali locali come spogliatoio, custodia dei beni per il tempo a loro necessario o come luogo di ritrovo, ma a tutti è chiesta l’osservanza 
di queste norme dettate dal club e sotto riportate. 

1) L’ingresso alla sede è consentito esclusivamente ai soci. Parti terze potranno accedere ai locali solo dopo autorizzazione del direttivo, ma è 
fatto a loro divieto l’uso dell’attrezzatura presente

2) L’apertura della sede è a carico del Direttivo o di chi ne ha avuto la delega. Il calendario delle aperture verrà ufficializzato entro il 31 marzo 
di ogni anno.

3) L’utilizzo della attrezzatura societaria è permessa ai soli titolari di tessera tipo  A (Atleta - maggiorenni)  -  G (Giovani - minorenni) – CA
(Corso Atleta - maggiorenni )  -  CG (Corso Giovani - minorenni) e comprende l’utilizzo di kayak e attrezzatura del club per le attività nel

campetto di allenamento, Ticino e uscite sociali/manifestazioni a calendario e/o organizzate dal CCN (su prenotazione e/o negli orari di
apertura della sede e comunque sempre a seguito autorizzazione del Direttivo/Responsabile addetto).
Al socio è fatto obbligo il controllo dello stato del materiale prelevato ed eventuale segnalazione di eventuali danni/mancanze al
responsabile addetto. Il materiale prelevato dovrà essere registrato su apposito modulo di consegna dal responsabile addetto, il quale
ritirerà anche la tessera socio che verrà riconsegnata all’atto della restituzione dell’attrezzatura.

Ai possessori di tessera tipo S (Sostenitore) non è consentito l’utilizzo di alcuna attrezzatura del Club, l’organizzazione e partecipazione ad

alcuna attività canoistica del Club.

4) È proibito apportare modifiche permanenti o cambi strutturali, anche marginali, a tutta l’attrezzatura del C.C.N. È consentito solo la modifica
d’assetto (puntapiedi, schienalino, cinghie regolabili,….).

5) Il socio che utilizza l’attrezzatura ne è responsabile. Se durante l’utilizzo e/o durante il controllo alla riconsegna, vengano effettuati/rilevati
danni all’attrezzatura, il socio dovrà informare il direttivo o chi ne è delegato per l’apertura della sede,  per concordare il recupero del danno
subito secondo il prezzario così definito (indipendentemente dalla marca/modello/taglia ecc.):
Canoa - €.350 / Pagaia €.100 / Salvagente €.70 / Casco,Paraspruzzi,Vestiario €.50

6) A tutti i soci è fatto obbligo dell’uso del casco e del corpetto salvagente in qualsiasi attività canoistica e l’osservanza di tutte le norme di
sicurezza.

7) Il ricovero, occasionale e temporaneo, della propria imbarcazione/materiale è consentito solo dopo l’approvazione del direttivo.

8) L’area verde circostante il caseggiato è adibito a posto di soggiorno e ristoro per i soli soci del club. Chi ne usufruisse è obbligato a liberare
la zona da impedimenti da lui posati e ripulire il perimetro utilizzato. E’ oltremodo vietato tagliare piante, danneggiare la flora e accendere
fuochi liberi. (legge del Parco del Ticino)

9) E’ vietata la navigazione del Naviglio Langosco a valle della Centrale Elettrica Standardtela (legge del Parco del Ticino)

10) I minori che vogliano partecipare alle attività canoistiche del Club, potranno farlo solo sotto la sorveglianza e responsabilità del genitore
e/o di chi ne fa le veci.

Il club declina ogni sua responsabilità per infortuni, furti o danni subiti nell’area della sede nautica se non compresi dalla RC sottoscritta all’atto 
d’iscrizione. I minori qui condotti sono sotto completa tutela dei maggiorenni accompagnanti. Il Club non ammette l’ignoranza di questo testo da 
parte dei suoi soci e controversie verso il C.C.N. debbono essere poste in esame, dopo preavviso al direttivo, solo presso la sede legale del Club 
riportata in calce. Il Direttivo del Club ha l’autorità di aggiornare, modificare ed estendere questo testo senza preavviso alcuno e di renderlo 
esecutivo immediatamente.  

Galliate (NO), 11 ottobre 2019 IL DIRETTIVO 

ALLEGATI: DETTAGLIO TESSERE/PREZZI 
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Tessere Soci CCN 
In vigore dal 01/01/2020 

Tessera A  ATLETA (maggiorenni) 

- 
- 
- 

- 

Tessera CCN anno iscrizione
Tessera UISP anno iscrizione
Utilizzo kayak e attrezzatura del club per attività nel campetto, Ticino e uscite sociali/manifestazioni a calendario e/o organizzate dal CCN (su 
prenotazione e/o negli orari di apertura della sede e comunque sempre a seguito autorizzazione del Direttivo/Responsabile addetto) 
Certificato Medico sportivo (non agonistico) OBBLIGATORIO 

€. 50,00

(validità 01/01 - 31/12 anno iscrizione) 

Tessera G  GIOVANI (minorenni) 

- 
- 
- 

- 

Tessera CCN anno iscrizione
Tessera UISP anno iscrizione
Utilizzo kayak e attrezzatura del club per attività nel campetto, Ticino e uscite sociali/manifestazioni a calendario e/o organizzate dal CCN (su 
prenotazione e/o negli orari di apertura della sede e comunque sempre a seguito autorizzazione del Direttivo/Responsabile addetto) 
Certificato Medico sportivo (non agonistico) OBBLIGATORIO 

€. 30,00

(validità 01/01 - 31/12 anno iscrizione)

Tessera A CORSO ATLETA (maggiorenni)

- 
- 
- 
- 

- 
- 

CORSO (4 lezioni) 
Tessera CCN anno iscrizione 
Tessera UISP anno iiscrizione 
Utilizzo kayak e attrezzatura del club per attività nel campetto, Ticino e uscite sociali/manifestazioni a calendario e/o organizzate dal CCN (su 
prenotazione e/o negli orari di apertura della sede e comunque sempre a seguito autorizzazione del Direttivo/Responsabile addetto) 
Certificato Medico sportivo (non agonistico) OBBLIGATORIO 
Le date dei corsi verranno pubblicate sul sito www.canoaclubnovara.it  

€. 100,00 
(validità fino al 31/12 anno iscrizione )

Tessera G CORSO GIOVANI (minorenni)

- 
- 
- 
- 

- 
- 

CORSO (4 lezioni) 
Tessera CCN anno iscrizione + Tessera CCN anno successivo 
Tessera UISP anno iscrizione + Tessera UISP anno successivo 
Utilizzo kayak e attrezzatura del club per attività nel campetto, Ticino e uscite sociali/manifestazioni a calendario e/o organizzate dal CCN (su 
prenotazione e/o negli orari di apertura della sede e comunque sempre a seguito autorizzazione del Direttivo/Responsabile addetto) 
Certificato Medico sportivo (non agonistico) OBBLIGATORIO 
Le date dei corsi verranno pubblicate sul sito www.canoaclubnovara.it 

€. 80,00 
(validità fino al 31/12 anno iscrizione) 

Tessera S SOSTENITORI 

- 
- 
- 
- 

Tessera CCN anno iscrizione
Accesso agli spazi interni/esterni della sede  
Non è consentito l’utilizzo di alcuna attrezzatura del Club  
Non è consentita l’organizzazione/partecipazione alle attività canoistiche del Club 

€. 10,00

(validità 01/01 - 31/12 anno iscrizione)

Galliate (NO), 11 ottobre 2019 
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