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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MATERIALE SOCIALE
1. È indispensabile che i Soci abbiano la massima cura delle attrezzature disponibili presso la
sede sociale, con particolare riferimento a kayak, pagaie e giubbottini.
2. Bisogna evitare qualsiasi comportamento che possa portare a un deterioramento
prematuro del materiale nautico. In particolare è richiesto di:
a. Evitare di trascinare i kayak
b. Evitare di sfregare il fondo del kayak sul fondale durante l’imbarco o lo sbarco dalle
spiagge
c. Evitare di sedersi sulla coperta dei kayak quando questi non sono in acqua
d. Evitare di utilizzare le pagaie in carbonio come appoggio durante la fase di imbarco
e. Svuotare e asciugare i kayak prima di riporli nel deposito
f. Riporre il materiale (kayak, pagaia, giubbottino) negli appositi spazi e supporti
3. Verificare prima di imbarcarsi che il materiale sia in ordine e pronto all’utilizzo (in
particolare i sacchi di galleggiamento devono essere entrambi presenti e gonfi).
4. È necessario utilizzare un tipo di kayak consono alle proprie capacità tecniche, alle
condizioni del fiume e ambientali, con particolare attenzione a garantire la massima
sicurezza per sé stessi e terzi durante l’uscita.
5. È obbligatorio l’utilizzo dell’aiuto al galleggiamento (giubbottino) e di abbigliamento e
calzature adeguate alla temperatura ambiente e dell’acqua.
6. Qualora il livello del fiume sia superiore al livello di -80 cm all’idrometro del ponte di Lodi,
(indicativamente livello del terzultimo gradino, con il sasso bianco), è necessario verificare
con i membri del Consiglio Direttivo, o eventuali delegati, l’opportunità di uscire con il
materiale sociale.
7. Qualora si noti un danneggiamento del materiale sociale, o lo si causi involontariamente, è
necessario darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo.
8. Durante l’orario dei corsi organizzati dal CRCL, in caso di carenza di materiale sociale
questo dovrà essere destinato con priorità ai Soci iscritti per il primo anno che partecipano
al corso.
9. Il materiale sociale può essere utilizzato dai Soci sul fiume Adda, imbarcandosi in
prossimità della sede. Può essere prelevato dalla sede per essere usato altrove solo su
autorizzazione del Consiglio Direttivo.
10. Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento, si fa riferimento al Codice
di comportamento interno del CRCL.
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