NORME GENERALI SULL'ORDINE INTERNO NELLA MARINA
NORME GENERALI
Le disposizioni di queste norme generali sono valide per
tutti i proprietari dei natanti nonche' per le persone che
soggiornano o si trovano nell 'area della marina. Al
momento dell' entrata nella marina si considerano
accettate le norme generali esposte nell'ufficio
accettazioni (reception) della marina.
ASSEGNAZIONE DEL POSTO D'ORMEGGIO
La marina assegna il posto d'ormeggio ai natanti in
armonia con il proprio piano degli ormeggi ed e'
autorizzata a cambiarne il posto assegnato se ne si
presenta la necessita'. L'ormeggio annuale nella marina
si determina tramite contratto fra il proprietario o
l'utente del natante e la marina. Ogni utente
dell'ormeggio deve possedere l'assicurazione del
natante per i danni provocati ad altri natanti, persone o
attrezzature della marina. La marina ha il diritto di
definire delle condizioni particolari per determinati tipi
di natanti che richiedono un trattamento specifico. Il
natante si considera affidato in custodia, dopo la
consegna dei moduli di iscrizione, dell' inventario e delle
chiavi del natante all' ufficio accettazioni (reception). La
marina non risponde dei danni subiti ai natanti che non
le sono stati affidati in custodia.
ENTRATA, ORMEGGIO E ANCORAGGIO
Prima dell' arrivo nella Marina Vrsar l' utente del
natante ha il dovere di sintonizzarsi sul canale 17 e
chiedere il permesso di entrata. Al momento dell'arrivo
l' utente del natante ha il dovere di dare
immediatamente al marinaio i documenti dell'
imbarcazione e la lista passeggieri che il medesimo
portera' all' ufficio accetazioni (reception) della marina.
Durante la navigazione nell' area della marina, il natante
deve procedere alla velocita' minima. L'ormeggio deve
essere effettuato in modo sicuro, con cime efficienti e
dalle dimensioni appropriate. Le cime d'ormeggio non
devono ostacolare la navigazione degli altri natanti.
Qualora il natante non sia ormeggiato correttamente,
l'ormeggio vera' effettuato dall' addetto ai lavori della
marina, a spese dell utente. L'allacciamento al quadro di
distribuzione dell' energia elettrica e consentito
esclusivamente con cavi elettrici efficienti e dalla
potenza
indicata
sull
attacco
del
quadro.
L'allacciamento alla rete idrica e permesso
esclusivamente con tubi efficienti e muniti di valvola di
chiusura.
ORMEGGI ANUALI
Dopo l' arrivo in marina, colloro che usufruiscono dell'
ormeggio annuale hanno il dovere di portare all' ufficio
accetazioni (reception) la carta d'identita' o il
passaporto ed effettuare la registrazione a seconda
delle regole in vigore nella marina. L' utente del natante
ha il dovere di avvertire l' ufficio accetazioni (reception)
di ogni uscita dalla marina. Prima della partenza i

proprietari degli ormeggi annuali hanno il dovere di
mettere in un posto chiuso tutto l'equipaggiamento
mobile nonche' portare le chiavi del natante e il
permesso di navigazione all' ufficio accettazione
(reception) della marina. Se da parte del proprietario
del natante ci sono richieste particolari che il contratto
d' ormeggio annuale non prevvede, quest' ultime
veranno deffinite a parte. In caso di ritardo del
pagamento dell' ormeggio annuale veranno calcolati gli
interessi del 18% all' anno.
PARTENZA DALLA MARINA
All' momento della partenza l' utente e tenuto a pagare
regolamente tutti i servizi in base al tariffario vigente. La
marina puo' trattenere il natante o le attrezzature del
cliente finche' quest' ultimo non saldera' il debito.
NORME DI TUTELA ECOLOGICA
Durante il soggiorno nella marina si prega di:
- mantenere la marina pulita e deporre l'immondizia nei
contenitori previsti, rispettando il metodo di
deposito e racolta differenziata dei rifiuti;
- fare attenzione a non inquinare il mare con resti di
vivande, carta o altri rifiuti solidi;
- i rifiuti liquidi quali lubrificanti, carburanti di scarto,
detersivi o altro materiale inquinante versare negli
appositi recipienti di raccolta;
- ogni scarico a mare e severamente vietato e verra'
punito;
- il materiale chimico quali batterie, filtri d' olio, vernici
e altre sostanze inquinanti deporre negli appositi
contenitori di raccolta;
- usare vernici ecologiche;
- tenere i cani al guinzaglio e impedire loro di circolare
liberamente nell' area della marina. I proprietari degli
animali domestici hanno il dovere di mantenere pulita l'
area della marina.
LIMITAZIONI
Durante il soggiorno nella marina e vietato:
usare il natante senza l'autorizzazione scritta del
proprietario; scaricare WC chimico nell'area della
marina al di fuori del luogo predisposto ; evitare l' uso
del WC di bordo durante il soggiorno nella marina;usare
detersivi non bio-degradabili, pescare, nuotare,
praticare il surf, usare imbarcazioni minari in modo
improprio (sci nautico o altro) nell'area della marina;
stendere i panni ad asciugare sui moli o altrove nella
marina; accendere fuochi; fissare antenne TV sui moli;
montare o costruire scale, armadietti o simili;
depositare imbarcazioni ausiliarie, tavole, vele o altro
materiale sui moli, sule aree verdi o in mare poiche' gli
stessi devono essere depositati esclusivamente nei posti
previsti allo scopo; esporne insegne, pubblicita' o altre
scritte; disturbare la quiete degli altri ospiti della
marina; trattenersi e circolare lungo i moli alle persone
non autorizzate; produrre rumori molesti dalle ore 22

alle ore 7 del giorno seguente; circolare nei pressi delle
gru e dei distributori di carburante; tenere i motori
accesi impropriamente; tenere accese apparecchiature
elettriche o a gas quando nessuno e a bordo; svolgere in
proprio qualsiasi attivita commerciale
senza
l'autorizzazione della marina.
La marina puo rifiutare l'ospitalita alle persone o
disdire l'ormeggio all' utente a causa della
trasgressione delle presenti norme.

