
 GEAS  NBC Vela Colico 
 REGOLAMENTO “EVENTI – BONUS” 

 Versione 4.1 – APPROVATO Assemblea dei Soci del 20/02/2020 

 Premesso  che,  come  da  Statuto,  la  partecipazione  del  Socio  alle  iniziative,  manifestazioni,  eventi  e  progetti  organizzati 
 dall'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  GEAS  NBC  Vela  Colico  è  un  dovere  sociale,  il  Consiglio  Direttivo  ha  stabilito 
 l’istituzione  di  un  meccanismo  volto  a  premiare,  con  un  apposito  sconto  sulla  quota  di  rimessaggio  o  sulla 
 sottoscrizione  di  abbonamenti  per  l'uso  delle  barche  sociali,  la  collaborazione  dei  Soci  che,  tramite  la  partecipazione 
 propria  o,  dove  rileva,  quella  di  un  membro  del  proprio  equipaggio  (registrato  come  tale),  contribuiranno  al  buon  esito 
 di particolari iniziative organizzative, promozionali, lavorative e/o manutentive, definite EVENTI-BONUS. 
 Si adotta quindi il seguente regolamento. 

 1.  Contestualmente  alla  pubblicazione  del  calendario  sociale  annuale,  il  Consiglio  Direttivo  evidenzia  quali  attività 
 saranno considerate EVENTI-BONUS. 

 2.  Con  apposita  comunicazione  ad  inizio  anno  o  con  la  modifica  del  presente  regolamento,  pubblicata  anche  sul  sito 
 internet  sociale  nell’area  riservata,  il  Consiglio  Direttivo  indica  il  numero  massimo  fruibile  ed  il  valore  di  ogni 
 singolo BONUS. 

 3.  La  partecipazione  ad  ogni  singolo  EVENTO-BONUS  sarà  regolamentata  con  differenti  modalità  a  seconda  della 
 particolare natura dell'evento stesso e, più dettagliatamente: 
 3.1  GIORNATE  LAVORATIVE  GENERICHE  E  PROVA  LA  VELA:  partecipazione  libera;  il  Consiglio  Direttivo 

 comunicherà  l'attività  ai  Soci  mediante  il  sito  internet  sociale  e/o  newsletter.  Ad  ogni  Socio  che  entro  l'orario 
 stabilito  si  presenterà  per  collaborare  a  tali  eventi  sarà  assegnato  un  compito  e,  al  termine  dell'attività, 
 comprovata  la  sua  fattiva  partecipazione,  sarà  assegnato  un  BONUS  con  le  modalità  previste  nell’apposito 
 articolo. 

 3.2  GIORNATE  LAVORATIVE  SPECIFICHE:  partecipazione  regolamentata;  il  Consiglio  Direttivo  indicherà  un 
 COORDINATORE  RESPONSABILE  che  stabilirà  e  comunicherà  ai  Soci  mediante  il  sito  internet  sociale  e/o 
 newsletter  il  numero  massimo  dei  partecipanti  necessari,  le  eventuali  competenze  e/o  caratteristiche  richieste 
 ed  il  limite  temporale  entro  il  quale  i  volontari  dovranno  segnalare  la  propria  disponibilità.  Il  coordinatore 
 responsabile, comprovata la fattiva partecipazione dei volontari, assegnerà i BONUS. 

 3.3  CORSI  DI  VELA  (deriva  e  cabinati)  e  ORGANIZZAZIONE  REGATE:  partecipazione  regolamentata;  il  Consiglio 
 Direttivo  indicherà  un  COORDINATORE  RESPONSABILE  che  stabilirà  e  comunicherà  ai  Soci  mediante  il  sito 
 internet  sociale  e/o  newsletter  e/o  specifica  mailing  list  il  numero  massimo  dei  partecipanti  necessari,  i  ruoli 
 richiesti  ed  il  limite  temporale  entro  il  quale  i  volontari  dovranno  segnalare  la  propria  disponibilità.  Saranno 
 convocabili  i  soli  Soci  iscritti  nei  differenti  ruoli  previsti  dall'ALBO  DEGLI  ISTRUTTORI,  AIUTO-ISTRUTTORI  E 
 ASSISTENTI.  Il  coordinatore  responsabile,  comprovata  la  fattiva  partecipazione  dei  volontari,  assegnerà  i 
 BONUS.  Un  BONUS  per  ogni  giorno  di  regata  verrà  inoltre  assegnato  agli  Ufficiali  di  Regata  Soci  del  circolo  che 
 saranno ufficialmente nominati da FIV quali membri del Comitato di Regata. 

 3.4  L’iscrizione  dei  Soci  in  detto  Albo  è  suggerita  dal  Direttore  Sportivo,  dal  Coordinatore  Regate  o  dai  Capicorso 
 Vela,  che  potranno  inoltre  proporne  la  cancellazione.  Iscrizione  e  cancellazione,  opportunamente  motivate, 
 dovranno  essere  ratificate  o  rifiutate  dal  Consiglio  Direttivo  con  apposito  verbale:  tale  decisione  sarà 
 insindacabile.  Saranno  titoli  per  l'iscrizione  all'Albo  la  qualifica  di  Istruttore  Federale  o  di  Ufficiale  di  Regata  di 
 qualsiasi  livello,  la  maturata  esperienza  velica,  la  capacità  evidenziata  dalla  pregressa  assistenza  a  corsi  o 
 regate,  la  dimostrata  competenza  nell'uso  dei  gommoni  e  nella  posa  delle  boe,  la  positiva  partecipazione  a 
 corsi abilitanti organizzati dal circolo o dalla Federazione Italiana Vela. 

 3.5  Il  Socio  che  intenderà  collaborare  agli  EVENTI-BONUS  a  partecipazione  regolamentata  dovrà  comunicare  la  sua 
 disponibilità  entro  i  limiti  temporali  stabiliti  e  preferibilmente  mediante  PREISCRIZIONE  tramite  sito  internet 
 sociale  o  con  altra  modalità  che  verrà  per  tempo  comunicata;  in  alternativa  potrà  contattare  direttamente  il 
 COORDINATORE  RESPONSABILE  il  quale  provvederà,  in  ogni  caso  ed  a  suo  insindacabile  giudizio,  a 
 confermare  ad  ogni  richiedente  l'accettazione  o  meno  della  propria  proposta  di  collaborazione.  Le  proposte 
 giunte  dopo  il  termine  stabilito  verranno  prese  in  considerazione  solo  in  caso  non  si  sia  ancora  raggiunto  il 
 numero  necessario  di  risorse.  La  collaborazione  di  Soci,  purché  abilitati,  che  siano  in  sovrannumero  rispetto  alle 
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 esigenze  stabilite  dal  coordinatore,  sarà  soggetta  al  giudizio  del  coordinatore  stesso  e  comunque  NON  darà 
 luogo all’emissione di BONUS. 

 3.6  Data  la  particolare  e  importante  natura  degli  EVENTI-BONUS  a  partecipazione  regolamentata  di  cui  al  punto 
 3.3,  il  Socio  a  cui  sarà  confermata  l'accettazione  e  che  successivamente,  per  intervenuta  impossibilità,  non 
 potrà  essere  presente  all'evento,  si  impegnerà  a  trovare  un  sostituto  con  caratteristiche  analoghe  che  lo 
 rimpiazzi. 

 4.  Il  Socio  ritirerà  dal  coordinatore,  dal  capocorso  o  presso  la  segreteria  un  buono  cartaceo  e  numerato,  firmando  la 
 relativa  matrice  che  sarà  trattenuta  dalla  segreteria  stessa.  Entro  i  15  giorni  successivi,  pena  nullità  del  BONUS, 
 tramite  apposito  modulo  predisposto  sul  sito  il  Socio  dovrà  inserire,  dopo  essersi  collegato  al  proprio  profilo,  i  dati 
 del  buono  ricevuto  che  verrà  in  tal  modo  registrato  nel  sistema  e  non  sarà  visibile  ad  altri  se  non  alla  segreteria. 
 La  conferma  definitiva  dell'assegnazione,  dopo  gli  opportuni  controlli,  avverrà  a  giudizio  della  segreteria,  che 
 convaliderà l'effettiva e fattiva partecipazione all'evento. 

 5.  Per  EVENTI-BONUS  che  non  vengano  disputati  per  cause  imprevedibili  o  di  forza  maggiore  (per  l'organizzazione 
 regate/corsi/eventi  promozionali,  a  mero  titolo  di  esempio:  assenza  di  vento,  mancata  possibilità  di  adeguata 
 assistenza,  numero  insufficiente  di  partecipanti,  guasti  tecnici  alle  attrezzature  necessarie,  ecc.  -  per  le  giornate 
 lavorative  generiche  o  specifiche,  a  mero  titolo  di  esempio:  le  avverse  condizioni  meteorologiche  o  il  verificarsi  di 
 problematiche  ostative  alla  realizzazione  dei  lavori  previsti,  ecc.)  il  relativo  buono  cartaceo  sarà  comunque 
 consegnato  ai  Soci  che  si  fossero  regolarmente  e  puntualmente  presentati  per  collaborare  alla  realizzazione 
 dell'EVENTO-BONUS  oggetto  di  mancato  svolgimento.  Per  contro,  qualora  l’EVENTO-  BONUS  sia  stato  ANNULLATO 
 e  ne  sia  stato  dato  preventivo  avviso  ai  Soci  mediante  pubblicazione  sul  sito  del  Circolo,  invio  di  newsletter  o  altro 
 canale  informativo  (es.  Telegram),  il  BONUS  non  sarà  riconosciuto  a  quei  Soci  che  si  presentassero  comunque  per 
 parteciparvi. 

 6.  Nel  caso  di  Socio  armatore  con  più  di  una  barca  rimessata  la  maturazione  di  BONUS  potrà  cumularsi  ed  essere 
 utilizzata  quale  sconto  su  tutte  le  barche  possedute  (esempio:  Socio  con  due  barche  che  matura  9  BONUS  ottiene 
 sconto  per  entrambe  le  barche  usando  3+3  BONUS  -  esempio  valido  nell'ipotesi  di  fruibilità  stabilita  in  3  BONUS 
 annui per il rimessaggio). 

 7.  Il diritto allo sconto derivante da BONUS viene esercitato con le seguenti modalità. 
 7.1  dal  Socio  armatore  esclusivamente  sulla  quota  di  rimessaggio  barca  dell’anno  successivo  a  quello  di 

 attribuzione  dei BONUS 
 7.2  il  diritto  non  può  quindi  essere  esercitato  per  nessuna  delle  altre  quote  previste  (quota  sociale,  tessera  FIV 

 ecc.). 
 8.  Il diritto allo sconto-rimessaggio viene riconosciuto anche al Socio che abbia maturato BONUS e che diviene 

 armatore nell’anno successivo a quello di attribuzione. 
 9.  I BONUS maturati sono inoltre cedibili ad un Socio subentrante nella proprietà di una imbarcazione beneficiaria di 

 BONUS, ovviamente sempre che, nel caso si tratti di persona che ha fatto domanda di associazione, tale domanda 
 venga accolta dal Consiglio Direttivo. 

 10.  Per quanto ovvio, il BONUS maturato è incedibile, ad eccezione della fattispecie prevista dall'articolo precedente. 
 11.  A insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo potranno essere aggiunti EVENTI-BONUS straordinari in corso 

 d’anno: tale eventualità sarà tempestivamente comunicata ai Soci tramite pubblicazione sul sito internet sociale 
 e/o invio newsletter e/o altro canale informativo (es. Telegram). 

 Sesto San Giovanni, 20 febbraio 2020 
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 PER L’ANNO SOCIALE  2022  (FRUIZIONE NELL’ANNO SOCIALE  2023  ) IL CONSIGLIO DIRETTIVO HA STABILITO: 

 ●  ASSISTENZA REGATE: ASSEGNAZIONE 1 BONUS A GIORNATA 
 ●  ASSISTENZA CORSI DERIVA E/O CABINATO: ASSEGNAZIONE 1 BONUS A GIORNATA 
 ●  PARTECIPAZIONE GIORNATA LAVORATIVA GENERICA/SPECIFICA: ASSEGNAZIONE 1 BONUS A GIORNATA 
 ●  PARTECIPAZIONE ALTRI EVENTI CALENDARIZZATI/STRAORDINARI: ASSEGNAZIONE 1 BONUS A GIORNATA 
 ●  VALORE VIRTUALE DEL BONUS: EURO 50,00 
 ●  NUMERO MASSIMO BONUS FRUIBILI: 3 
 ●  FRUIBILITA’ A DECONTO QUOTA RIMESSAGGIO: 3 
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