LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI PISA
DOMANDA POSTO BARCA ESTIVO 2021
Il Socio _____________________________________________ proprietario / comproprietario al ________ %
con i soci___________________________________ del natante/imbarcazione (nome)________________________
Cantiere_________________________ Modello ____________________

☐ Vela ☐ Canoa ☐ Motore

è N° immatricolazione (imbarcazioni) o N° telaio motore (natanti) ____________________________ Potenza______
LUNGHEZZA massima mt. __________ LARGHEZZA massima mt. __________
si intende la proiezione a terra dell’imbarcazione comprensiva di qualsiasi appendice anche non strutturale
Peso a pieno carico (barca, carburante, ancora e catena, dotazioni di bordo ecc.) Kg ____________
Recapito cellulare ____________________________________ e-mail_____________________________________
è verificare l’esattezza dei recapiti di contatto che saranno utilizzati in caso di necessità o emergenza

CHIEDE
- di essere inserito nella graduatoria di merito sulla base della quale i posti barca saranno assegnati
- di poter frequentare la Sezione con la propria imbarcazione nel periodo ESTIVO
- di ottenere in assegnazione temporanea un posto barca ☐ IN ACQUA ☐ A TERRA
DICHIARA:
à di conoscere le tariffe e il Regolamento della LNI Sezione di Pisa che si impegna ad osservare e rispettare;
à di essere in regola con l’iscrizione alla LNI e al Registro del Naviglio, impegnandosi ad inalberare il guidone sociale;
à di aver assicurato la propria imbarcazione contro l’incendio e il furto e la responsabilità verso terzi ed esonera la LNI
dalla custodia dell’imbarcazione;
à che l’imbarcazione o natante oggetto della presente richiesta non sarà utilizzata per attività commerciali e/o
professionali, o comunque aventi, a qualsiasi titolo, finalità lucrative, per tutto il periodo suindicato ma, al contrario, di
impegnarsi a renderla disponibile per attività istituzionali e/o di promozione sociale della Lega Navale Italiana;
à che i dati forniti sono veritieri ed autorizza la Sezione a compiere a sua discrezione, verifiche e misurazioni sullo
scafo e a bordo per verificarne veridicità e correttezza (fornire dati non veritieri è ritenuto comportamento grave e
passibile di sanzioni disciplinari);
à che le manifestazioni e/o attività sociali svolte nell’anno precedente all’interno della Lega Navale sono quelle
elencato nel modulo allegato
à di nominare quale responsabile _________________________________

Pisa, ____/____/________

Firma leggibile

CELL. ______________________

__________________________________

In particolare il Socio ex artt. 1341 e 1342 c.c. approva espressamente, i seguenti articoli del Regolamento della Sezione: 1. Qualifica di Socio e quota
associativa, 2. Pontili fissi per ormeggio imbarcazioni, 29 condizioni per l’assegnazione; 30. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti
totali o parziali 31. Inalienabilità del posto barca. Dichiara inoltre che l’imbarcazione per cui chiede il posto barca è assicurata contro l’incendio, il furto e la
responsabilità civile verso terzi, in acqua e a terra, e che lo sarà per tutto il periodo di sosta presso la LNI; dichiara inoltre di esonerare la LNI dalla custodia
dell’imbarcazione, e la manleva da qualsivoglia richiesta risarcitoria, sia per il furto che per il danneggiamento o la perdita (totale o parziale) dell’imbarcazione,
ivi compresi tutti i suoi accessori, ed eventuali motori fuoribordo.

Firma leggibile

__________________________________

à N.B. AFFINCHÈ LA DOMANDA SIA CONSIDERATA VALIDA VA NECESSARIAMENTE PRESENTATA IN SEGRETERIA IN
ORARIO DI APERTURA O INVIATA VIA P.E.C. A PISA@PEC.LEGANAVALE.IT
rev.12/2019

Lungarno Gabriele D’Annunzio, 250 - Marina di Pisa – 56128 PISA – C.F. 00289490500
Tel. 050-36037 – pisa@leganavale.it - www.leganavalepisa.it
SEGRETERIA: Ven. 15:00–18:00 Sab. 9:00–12:30 / 15:00–18:00 – Dom. 9:00 – 12:30

LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI PISA
RICHIESTA PUNTEGGIOPER ATTIVITA’ SOCIALE SVOLTA
(Da consegnare contestualmente con la richiesta di posto barca/ inserimento in graduatoria di merito)

SOCIO ______________________________ tessera LNI ______________________
BARCA __________________________________

N.

DATA

ATTIVITÀ SVOLTA

FOGLIO N° ____

DURATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Firma leggibile

__________________________________
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