
Io sottoscritto/a_____________________________________nato/a______________________il______________________

residente a ____________________via___________________________________________n°__________CAP___________

TEL_________________Mail____________________________________professione________________________________

Presa  conoscenza  dello  Statuto sociale,  dei  Regolamenti  della  sede  e del  cantiere,  nel rispetto dei  medesimi e  nella

 consapevolezza dello spirito che anima l'Associazione Settemari, chiedo di essere iscritto in qualità di Socio/a.

Al proposito preciso quanto segue:
→ Mi sono ben note le condizioni e i regolamenti di sede e cantiere, nei cui locali pertanto dichiaro d'accedere  sotto mia piena  ed esclusiva responsabilità.
→ Riconosco che l'accesso  ai locali dell'Associazione e  l'uso delle  imbarcazioni  sociali è rigorosamente riservato ai Soci e di  conseguenza  mi assumo piena ed esclusiva
      responsabilità per qualsiasi evento che dovesse verificarsi in danno di non Soci da me introdotti.

→ Garantisco di sapere nuotare.
→ Dichiaro di esonorare l'Associazione Settemari da ogni responsabilità diretta o indiretta per gli eventi dannosi che si dovessero verificare nei miei confronti  in qualsiasi
       forma e per qualsiasi causa durante lo svolgimento delle attività sociali.

→ Confermo  di  essere stato/a  informato/a   riguardo alla  mia  iscrizione  obbligatoria  all’Associazione  Dilettantistica  Sportiva  Remiere  di  Punta  S. Giobbe   per  poter 
      frequentare  il cantiere e usufruire del parco barche Settemari e dei servizi annessi.

→ Mi  assumo  la  piena responsabilità’  di  presentare  il certificato obbligatorio di  idoneità’ sportiva  nel caso in  cui  intenda  partecipare  alle  diverse regate sociali   ed
    intersociali.

       Acconsento al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 

Venezia,____________________________Firma del dichiarante_________________________________________________

Soci presentatari (in stampatello) Firme

__________________________________________ _______________________________________________

__________________________________________ _______________________________________________

__________________________________________ _______________________________________________

Solo per le domande di minorenni:

Dopo attenta lettura della domanda di iscrizione autorizzo ____________________________________________________

di cui sono genitore /tutore ad iscriversi all'Associazione Settemari sollevando la stessa da qualsiasi

 responsabilità nei termini sottodescritti.

→ Riconosco che è fatto assoluto divieto di movimentare imbarcazioni sociali ai Soci minorenni, la cui partecipazione a qualsiasi  attività promossa   dall'Associazione
    Settemari è subordinata ad insindacabile giudizio e regolamentazione di Presidente e/o  al Capocantiere e/o Socio alluopo delegato.

→ Dichiaro che è capace di nuotare.

Venezia_____________________________Firma del genitore/tutore____________________________________________

Le domande dei minorenni vanno obbligatoriamente corredate di certificato medico di idoneità alla pratica 

di attività sportiva non agonistica.

    Acconsento al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, di mio fglio/a, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del 

D.Lgs. n. 196/03 

Parere vincolante dei Probiviri:_____________________________________________Venezia_____________

Accettazione del Consiglio Direttivo_________________________________________Venezia_____________



                                                                                     
  

  Regolamento di Cantiere 

 
−ART. 1 Le attività sociali hanno precedenza assoluta nell'utilizzo delle imbarcazioni rispetto alle 

uscite private. 

− 

−ART. 2 In cantiere sono possibili  temporanee sospensioni delle operazioni di alaggio e varo in 

occasione di manifestazioni e regate, anche organizzate da altre società . In tal caso i Soci 

dovranno educatamente attendere il termine delle stesse senza arrecare disturbo. 

− 

−ART. 3 Tutti i Soci per poter uscire in barca devono necessariamente indossare almeno la maglia 

sociale, nel caso di manifestazioni sono obbligatori anche i pantaloni o la gonna bianchi. 

− 

−ART. 4 Quando si esce in barca bisogna ricordarsi di annotare, sul registro delle uscite, il tipo e 

il nome  della barca, i nomi dell'equipaggio e l'orario in modo chiaro e leggibile . 

−ART. 4 bis Se si portano in barca degli ospiti si deve segnalarli nel registro delle uscite.  

Ricordiamo che il regolamento del Cantiere di S.Alvise permette di portare lo stesso ospite solo 

per una volta. 

− 

−ART. 5 Ogni barca ha la SUA dotazione di bordo, che non deve essere modificata per nessun 

motivo. Nel caso vi fossero, in alcune occasioni, (vedi regate) delle particolari necessità per degli 

scambi SI DEVE avvisare prima il capocantiere e scrivere sul registro delle uscite i cambi  che 

vengono fatti . Alla fine è fatto obbligo ricollocare al loro posto le cose prese . Non dimenticate 

remi, forcole o quant'altro fuori dalla barca. 

− 

−ART. 6 Obbligo di luce a bordo per uscite serali o notturne, portando con se il n° di telefono del 

cantiere (041716888) per avvisare di ritardi o imprevisti e si raccomanda di tener conto delle 

proprie capacità anche in relazione alla difficoltà dell'itinerario e alle condizioni atomosferiche. 

− 

−ART. 7 Al rientro ricordarsi di segnare l'orario di arrivo, Nel caso si verificasse, durante l'uscita, 

qualche incidente o danno come rotture di remi, forcole o altro  avvisare il capo cantiere e 

segnalarlo sullo spazio “annotazioni” del registro uscite. 
− 

−ART. 8 E'  obbligatorio pulire ed asciugare accuratamente la barca dentro e fuori e anche 

sotto i “pagioi”  ricordatevi di dare una sciacquata anche alle pale dei remi . 

− 

−ART. 9 Bisogna prestare particolare attenzione quando rientrate con le caorline, queste devono 

essere appoggiate sopra i carri in modo che lateralmente non restino con parte dello scafo fuori dal 

carro ( si sono verificati dei cedimenti al fondo di queste barche proprio per tale motivo). 

− 

−ART.10 Rispettate gli orari e le regole del cantiere,  in caso di malumori o disagi con gli uomini 

del cantiere  evitate di prendere iniziative isolate ma parlate con il consiglio per accordare le 

eventuali soluzioni da prendere. 

− 

−ART.11  I Soci minorenni possono uscire in barca solo accopagnati da un adulto . 



 

ELENCO BARCHE DELLA SOCIETA' 
e alcuni suggerimenti per il loro uso: 

 
 

 

DIESONA           si può usare solo su autorizzazione del consiglio 
 

BALOTINA  Rialtina  è una barca storica di pregio e va quindi usata da chi è in 

grado di condurla con responsabilità, consapevolezza e particolare attenzione 
 

BALOTINA Lucia 
 

PUPARIN 

 
SANDOLONI   “ n.1 nicolotti” e “ n.2 nuovo Tamassia”

 
GONDOLINO 

 
SANDOLO buraneo 
 

MASCARETTA n.1 “Proto” 

 
MASCARETTA n.2 “Amadi”   

MASCARETTA n.3 “Amadi Vogalonga” essendo una imbarcazione che si usano per le 

regate vengono messe a disposizione per allenamenti a richiesta 

 

n° 4 SANDOLI  
 Sandolo  n° 2 , n° 3 e n° 4 
 sono le barche che possono essere usate più facilmente anche dai meno esperti in quanto più facili                    

da portare ( per così dire da “battaglia”) 
 
n° 3 CAORLINE 
 Carla , Balena Bianca , Alberta 

 
n° 2 VENETE    
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