
REGOLAMENTO 
a.s.d. GRANDA CANOA CLUB 

PARTE PRIMA Norme Generali per i Soci  

Art 1 – Il presente Regolamento è emanato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.14 c) 
dello Statuto Sociale.  

Art 2 – La sede nautica, gli impianti sportivi utilizzati, le attrezzature con i relativi servizi 
sono di norma riservati ai soli Soci. I corsi e le lezioni dovranno essere regolati a parte.  

Art. 3 – L’asd Granda Canoa Club non ha alcuna responsabilità in ordine agli infortuni 
eventualmente occorsi ai Soci, ai loro ospiti, nonché agli atleti nel frequentare la sede 
nautica e i vari impianti sportivi utilizzati dall’asd per le attività multisportive (palestre etc). 

Art. 4 – Ogni Socio è tenuto ad avere la massima cura e rispetto di tutto quanto costituisce 
il patrimonio sociale. 
I Soci responsabili per danni arrecati a beni sociali, sono tenuti al risarcimento dei 
medesimi nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.  

Art. 5 – Il personale collaboratore dell’associazione deve svolgere le proprie mansioni nel 
rispetto delle regole di sicurezza.  

Art. 6 – Il Presidente dell’associazione: 
- Ha funzioni di capo dei collaboratori: organizza e coordina l’attività dei collaboratori 
secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo. 
- E’ coadiuvato nell’espletamento delle sue funzioni anche dal Responsabile dei Tecnici 
individuato nella figura del Sig. Fulvio Fina.  
- E’ responsabile del buon andamento dei servizi direttamente esercitati dall’asd; vigila sul 
corretto funzionamento di quelli affidati in gestione ad altri soggetti e riferisce al Consiglio 
Direttivo ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
- E’ tenuto, sotto la sua responsabilità, ad adottare misure urgenti necessarie per 
fronteggiare le eventuali situazioni impreviste rispetto alle quali non sia possibile la 
preventiva consultazione degli organi sociali competenti, dandone a questi ultimi 
tempestiva comunicazione.  
- Ha il compito di: 
- invitare i Soci al rispetto delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; 
- invitare i Soci al rispetto di eventuali altre disposizioni adottate dal Consiglio Direttivo 
- evitare che ci siano comportamenti tali da turbare l’ordine e l’armonia dell’asd, 

segnalando al Consiglio Direttivo ogni episodio accaduto.  

Art. 7 – Tutti i Soci devono cooperare affinché la vita del’asd, nel rispetto delle norme 
statutarie e del regolamento, si svolga con ordine ed armonia in ogni settore. A tale scopo i 
Soci devono:  

• a)  effettuare puntualmente i pagamenti dovuti per quote sociali e contributi 
straordinari, nonché a soddisfare nei termini dovuti le obbligazioni assunte 



nell’ambito dell’asd;  
 

• b)  effettuare puntualmente i pagamenti nei confronti dei servizi offerti da operatori, 
collaboratori ed istruttori;  

• c)  inviare tempestiva comunicazione alla segreteria dell’asd circa eventuali 
cambiamenti di domicilio e/o posta elettronica .  

• d)  astenersi, salva l’espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo, dallo 
svolgimento nell’asd di qualsiasi attività politica, promozionale, pubblicitaria, 
commerciale e professionale.  

• e) fornire all’asd il certificato medico in corso di validità per se e/o per i propri figli 

CONVENZIONI DI RECIPROCITA’ CON ALTRE/I ASD/CLUB/CIRCOLI  

Art. 8 – I Soci che intendono avvalersi delle Convenzioni di Reciprocità stipulate dall’asd 
GCC, dovranno farsi annunciare anticipatamente dalla Segreteria della nostra 
associazione, dovranno esibire la tessera sociale ai fini della loro identificazione da parte 
dell’Associazione/Circolo/Club ospitante. Per alcuni Circoli/Club esteri è inoltre richiesta 
una “Letter of Introduction “ che la nostra Segreteria invierà al Circolo Reciprocato prima 
dell’arrivo del Socio indicante il periodo di frequenza richiesto dal Socio.  

Durante la loro permanenza nel Circolo ospitante i Soci sono tenuti a rispettare 
scrupolosamente le norme dello Statuto e del Regolamento interno di quest’ultimo.  

PARTE SECONDA Norme particolari per i Soci   

Art. 9 – All’interno della sede nautica possono essere introdotti cani ed animali se tenuti al 
guinzaglio. Il proprietario dell’animale è tenuto a raccogliere gli escrementi.  E’ altresì 
vietato l’ingresso al Capanno degli attrezzi e alla Segreteria se non precedentemente 
autorizzati dagli operatori dell’associazione. 

Art. 10 - I Soci ed i loro ospiti sono tenuti a frequentare gli ambienti sociali senza 
ostacolare le manovre degli atleti/corsisti che prendono o ripongono attrezzatura sportiva.  

Gli operatori e gli atleti sono tenuti ad accedere alla sede nautica e negli impianti sportivi 
con la tuta sociale.  
Gli operatori (istruttori, allenatori etc) hanno l’obbligo di far rispettare quanto previsto nei 
precedenti capoversi. 

 
Ai Soci minorenni è vietato accedere o trattenersi nella sede nautica o negli impianti 
sportivi senza la supervisione di un tecnico dell’associazione (allenatore, istruttore, etc). 

I Soci maggiorenni possono accedere o trattenersi nella sede nautica o negli impianti 
sportivi solo previa autorizzazione di un tecnico o referente dell’associazione. 



Art. 11 – I Soci possono richiedere in Segreteria la possibilità di usufruire privatamente 
della sede nautica nei seguenti casi:  

• a)  loro compleanno.  

Nei casi previsti , i Soci dovranno presentare domanda scritta e specificamente motivata al 
Consiglio Direttivo, che deciderà sulla richiesta e, ove l’accolga, fisserà le norme e le 
condizioni che meglio crederà nell’interesse dell’associazione.  

Il corrispettivo per l’utilizzo di tali aree e relative pertinenze è fissato di anno in anno dal 
Consiglio Direttivo. 

Per i soci minorenni la domanda dovrà essere inoltrata dai genitori. 

Il socio e tutti gli invitati al compleanno dovranno compilare un modulo di “scarico di 
responsabilità”. 

il Socio si assumerà ogni responsabilità in relazione al comportamento dei suoi invitati e di 
eventuali danni a cose e/o persone 

L’evento prevede sempre la presenza di un tecnico dell’associazione (allenatore, istruttore, 
etc). 

Art. 12 – I Soci che desiderino ottenere un “invito temporaneo” per i propri amici dovranno 
presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo. 
Gli inviti temporanei sono regolati dalle seguenti disposizioni:  

• a)  saranno prese in esame soltanto le domande inoltrate dai Soci Effettivi con 
almeno due anni di anzianità sociale ed in regola con il pagamento delle quote 
sociali. Per i soci minorenni la domanda dovrà essere inoltrata dai genitori; 

• b)  le domande saranno sottoposte al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo 
che provvederà a comunicare al Socio presentatore l’accettazione o meno della sua 
domanda;  

• c)  il Socio presentatore minorenne potrà far accedere nella sede nautica o negli 
impianti sportivi il proprio invitato, anch’esso minorenne, solo con la supervisione di 
un tecnico dell’associazione (allenatore, istruttore etc); 

• d)  il Socio presentatore maggiorenne si assumerà ogni responsabilità in relazione 
alla libera frequenza del suo invitato e durante la permanenza del’invitato nel club 
risponderà del suo comportamento; 

• e)  gli invitati potranno accedere alla sede nautica solo accompagnati dal Socio 
presentatore che dovrà essere sempre presente; 

• f)  gli invitati non potranno accedere al Capanno degli attrezzi e alla segreteria, non 
potranno utilizzare l’attrezzatura personale degli atleti e potranno utilizzare solo 
attrezzatura assegnata dal Responsabile dei Tecnici; 



• g)  durante il periodo di frequenza essi avranno gli stessi doveri dei Soci e dovranno  
rispettare le norme Statutarie e del Regolamento;  

• h)  il numero degli invitati sarà limitato ad un massimo di 2 unità contemporanee.  

• I) l’invitato potrà accedere al massimo 2 volte nell’arco dell’anno 

• j) gli invitati saranno tenuti a corrispondere all’associazione un contributo forfettario 
che è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.  

Art. 13 – I Soci che intendono presentare un reclamo sul comportamento degli operatori 
dell’associazione o dei gestori dei servizi dati in concessione, nonché sul funzionamento 
dei servizi sociali, dovranno scriverlo tramite mail alla segreteria, motivandolo e firmandolo 
in modo leggibile.  

I Soci, che intendono presentare un reclamo sul comportamento di altro Socio, dovranno 
predisporlo per iscritto, datarlo, sottoscriverlo in modo leggibile, indirizzarlo al Collegio dei 
Probiviri e inviarlo tramite mail alla Segreteria.  

Art. 14 - L’ingresso secondario alla sede nautica posto in corrispondenza del ponte canale 
può essere utilizzato solo dagli operatori dell’associazione.  

SPOGLIATOI – PALESTRA  

Art. 15 – I Soci sono tenuti all’osservanza della massima igiene nella tenuta degli 
spogliatoi e degli indumenti personali ivi conservati. 
Oggetti ed indumenti personali che siano pregiudizievoli all’ordine e all’igiene degli 
spogliatoi saranno ritirati ed eliminati dallo staff dell’associazione.  

Art. 16 – I soci sono responsabili dei propri oggetti personali. L’associazione non è 
responsabile di eventuali oggetti personali che vengano smarriti o rubati.  

Art. 17 – I Soci sono invitati giornalmente a riporre l’attrezzatura negli spazi adibiti.  

Art. 18 – Gli oggetti e gli indumenti che verranno dimenticati negli spogliatoi saranno 
custoditi presso la segreteria della sede nautica e resteranno a disposizione del Socio 
interessato per un periodo di tre mesi. Al termine dei 3 mesi gli indumenti e gli oggetti 
saranno definitivamente eliminati.  

IMPIANTI SPORTIVI (lago, campo slalom, palestre) 

Art. 19 – In caso di manifestazioni sportive e tornei sociali gli impianti sportivi non potranno 
essere utilizzati e saranno a disposizione per tali eventi.  

Art. 20 – E’ obbligatorio per i Soci minorenni, per i Soci maggiorenni che esercitano attività 
agonistica, tesserati ad una Federazione Sportiva Nazionale e per gli operatori sportivi 
(Istruttori, Allenatori, Preparatori atletici) consegnare annualmente in Segreteria il 
certificato di idoneità rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport, mentre 
per i Soci maggiorenni che esercitano attività sportiva non agonistica si consiglia 
comunque una visita medico sportiva.  



CANOA - RAFTING 

Art. 21 – I Soci che usano le imbarcazioni devono saper nuotare.  

Art. 22 – I Soci possono servirsi delle imbarcazioni solo se hanno provveduto al 
versamento della quota integrativa “Silver” o “Gold”, in caso contrario dovranno utilizzare 
un’imbarcazione personale.  

Art. 23 – I Soci che hanno provveduto al versamento della quota integrativa “Silver” e 
“Gold” possono servirsi delle imbarcazioni (vedi specifiche nella sezione “diventa socio” 
del sito www.grandacanoa.it) purché siano in grado e capaci di condurle secondo il 
giudizio insindacabile del Responsabile dei Tecnici. 

Art. 24 – Per utilizzare il campo slalom è necessaria una speciale autorizzazione del 
Responsabile dei Tecnici. In assenza di autorizzazione i Soci sono tenuti a navigare 
solamente sul lago.  

Art. 25 – I Soci che partecipano a manifestazioni ufficiali sono obbligati ad indossare 
indumenti con colori sociali come prescritto dai Regolamenti Federali.  

Art. 26 – I Soci che usano le imbarcazioni sono obbligati ad aiutare lo staff, a prepararle, 
metterle e trarle dall’acqua, lavarle e riportarle al loro posto.  

Art. 27 – Nessuna imbarcazione può essere utilizzata da persona estranea 
all’associazione. Sono ammessi in via di eccezione familiari, ospiti e soci appartenenti ad 
altre società di canoa, previa insindacabile autorizzazione del Consiglio Direttivo o del 
Responsabile dei Tecnici. 
Per i famigliari, ospiti e soci appartenenti ad altre società di canoa si fa riferimento a 
quanto previsto all’articolo 12 punti d,e,f,g,j e comunque sottoposto a quanto previsto dal 
successivo articolo 28.  

Art. 28 – Il Socio è responsabile dei danni che per imperizia, negligenza ovvero 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline arrechi al materiale sociale e sarà 
tenuto al rimborso delle spese vive, più una quota per il deprezzamento delle 
imbarcazioni, secondo la valutazione del Responsabile dei Tecnici. I Soci debbono 
assicurarsi per loro conto dello stato delle imbarcazioni all’atto di usarle, facendo rilevare 
le eventuali deficienze che vi si riscontrassero.  

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo di condonare il pagamento dei danni ai Soci 
componenti gli equipaggi agonistici, sempre ché i danni si siano verificati durante gli 
esercizi di allenamento o in gara.  

Art. 29 – Non è consentito l’accesso di estranei e bambini di età inferiore a 10 anni sul 
pontile galleggiante, salva l’autorizzazione del Responsabile dei Tecnici.  

Art. 30 – I Soci che intendano praticare la canoa al lago al di fuori dell’orario in cui sono 
presenti i Tecnici possono farlo sotto la loro totale responsabilità, previa informativa al 
Responsabile dei Tecnici. E’ sempre obbligatorio indossare il salvagente. 

Art. 31 – I Soci che desiderano lasciare in deposito le loro imbarcazioni presso la Sede 
Nautica dovranno farne apposita domanda al Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo potrà eventualmente autorizzare salvo disponibilità di spazio, in via 

http://www.grandacanoa.it


temporanea. L’associazione non è responsabile di eventuale danno o furto 
dell’imbarcazione. 

Art. 32 – Si fa riferimento agli articoli 26, 27, 28 e 31 anche per l’utilizzo di Pagaie, 
Salvagenti, Caschi o altra attrezzatura dell’associazione direttamente e indirettamente 
collegabile all’attività di canoa. 

Art. 33 – I gommoni da Rafting sono per uso esclusivo delle attività di Rafting sportivo. 
Non possono essere utilizzati dai Soci o dagli Operatori per fini commerciali. Sarà facoltà 
del Consiglio Direttivo autorizzarne l’utilizzo per escursioni sociali. 

PARTE TERZA 
Invitati/Ospiti - Norme particolari e generali  

SPOGLIATOIO OSPITI  

Art. 34 – Gli Ospiti sono tenuti a fare uso esclusivamente dello spogliatoio a loro destinato.  

Art. 35 – Gli ospiti sono tenuti alla osservanza di qualsiasi disposizione emanata per 
ragione di igiene e di ordine.  

Art. 36 – L’asd Granda Canoa Club non risponde dei valori lasciati incustoditi.  

IMPIANTI SPORTIVI  

Art. 37 – Gli Invitati/Ospiti possono essere invitati ad usufruire degli impianti sportivi solo 
dopo aver concordando con il Responsabile dei tecnici modalità ed orari che non siano di 
intralcio alle attività sociali. 

PARTE QUARTA 
Norme particolari per i Soci della categoria atleti  

Art. 38 – I Soci atleti dovranno essere in regola con il pagamento della quota stabilita dal 
Consiglio Direttivo.  

Art. 39 – La preparazione e gli allenamenti devono effettuarsi sotto la direzione e la 
sorveglianza dell’allenatore, dell’istruttore o dei loro collaboratori.  

 
PARTE QUINTA 
Tariffe – Quote  

Art. 40 – Le tariffe e le quote stabilite dal Consiglio Direttivo sono presenti sul sito 
dell’associazione www.grandacanoa.it e affisse in Segreteria.  

Art. 41 – Per quanto non contemplato nel presente Regolamento o nel caso di sue 
modifiche il Consiglio Direttivo provvederà a fare opportune comunicazioni ai Soci tramite 
mail o mediante affissione nei locali sociali.  

Cuneo, 1 Gennaio 2023 (Consiglio Direttivo del 22 Dicembre 2022) 
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