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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DARSENA DEL C.N.V. APPROVATE CON SEDUTA 

CONSIGLIARE DEL 2/7/2020..VALIDITA’ DALL’ESERCIZIO 2021 

 

I pagamenti delle quote si considerano sociali ed ognuno riguarda una sola imbarcazione 

di proprietà esclusiva del socio ed ha valenza per l’anno solare. 

 
 Al riguardo, all’atto della domanda di ammissione e successivamente ad ogni rinnovo il socio titolare dovrà 

fornire copia del libretto (motore se natante) e della polizza assicurativa per danni verso terzi. 
 

Il posto assegnato non è esclusivo. A discrezione della direzione e per comprovati motivi, sia a terra che in 

acqua, si prevede la possibilità di spostamento dei natanti nell’area sociale. 
 

Le quote associative sono parificate per tutti e diventano le seguenti 

a) Socio sostenitore                                € 30,00 

b) Socio con barca e relativo invaso, posto riservato a terra ed in acqua, alaggio e varo 

quota sociale e tessera AICS con le seguenti categorie: 

 

1) fino a mt. 5,5 fuori tutto                    €   300,00 

2) da 5,51 a mt. 7,00                              €   400,00 

3) da 7,01 a mt. 10                                 €   500,00 

4) oltre mt. 10                                        €   700,00 

Per carrelli vuoti vige la tariffa in vigore scontata del 50% 
Le movimentazioni all’interno dell’area che prevedano l’uso del trattore sono a pagamento 
mentre i tiri gru hanno le seguenti tariffe 
soci residenti                                  soci in transito 
1)   €           10,00                            20,00 
2)   €           15,00                            25,00 
3)   €           20,00                            35,00 
 

Viene inoltre confermato l’importo relativo al settore vela presso la sede di Volano, con le seguenti categorie. 
La cifra comprende quota sociale e tessera FIV (frequentatore di circolo), mentre alle somme indicate va 

sommato € 15,00 tessera FIV per i Soci Ordinari 
 

Derive e monoscafi                                €     260,00 
Multiscafi                                                €    310,00 

Il regolamento integrale verrà modificato con le presenti variazioni e 

ripubblicato entro il termine esercizio. 

 

Circolo Nautico Volano sezione di Codigoro (Darsena) 

Il consiglio 

 Istituto bancario di appoggio per i pagamenti
Banca Popolare Emilia Romagna Agenzia di Codigoro

è indispensabile indicare i riferimenti del natante 

Iban:  IT61P 05387 67200 000000000259 
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