
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’USO DELLE BARCHE JOLE e VENETE 
 

1) Ogni barca ha un limite di portata massima che deve essere 
tassativamente rispettato: 

 JOLE A 2 REMI   4 PERSONE 

 JOLE A 4 REMI   5 PERSONE 

 VENETA A 2 REMI  4 PERSONE 

 VENETA A 4 REMI  5 PERSONE 
 

2) Prima di prenotare la barca il Socio deve assicurarsi che non siano in 
vigore ordinanze o divieti da parte delle Autorità nel tratto di fiume da 
percorrere (gli avvisi saranno esposti a cura della Direzione). Per 
l’inosservanza di tali divieti il Socio risponderà personalmente alle 
Autorità preposte alla vigilanza sul fiume. 
 

3) Prima di prelevare la barca il Socio deve scrivere sull’apposito tabellone 
il proprio nome e cognome (leggibili, in stampatello) e l’ora di uscita. 
4) La barca utilizzata deve essere corrispondente a quella che figura nella 
prenotazione. 
 

5) I remi usati devono tassativamente recare lo stesso numero della barca 
prenotata. 
 

6) Al rientro alla zattera le barche devono essere legate con la cima alla 
colonna che porta il numero corrispondente, la catena con lucchetto alla 
colonna più a valle. Ciò per evitare che le barche e gli scalmi si 
danneggino sbattendo fra di loro e contro la zattera. 
 

7) Le barche devono essere riconsegnate pulite (ognuna è dotata di 
spugna). 
 

8) Al rientro in Società il Socio deve sollecitamente riporre la chiave del 
lucchetto e chiudere la prenotazione segnando l’ora del rientro. 
 

9) L’orario di rientro non deve superare l’orario di chiusura degli 
spogliatoi; nell’eventualità in cui il Socio preveda di tornare oltre l’orario 
di chiusura degli spogliatoi deve darne preventivamente comunicazione al  



 
 
 
 
 
Custode o alla Segreteria ed accordarsi per la riconsegna dei remi e delle 
chiavi. 
 

10) I danni recati alle barche per imperizia o uso maldestro saranno 
addebitati al Socio che li ha cagionati. 
 

11) Al fine di navigare in condizioni di massima sicurezza il Socio deve 
mantenere la corretta posizione nella barca evitando di fare spostamenti 
repentini, non idonei e quindi pericolosi per la stabilità della barca stessa. 
 

12) I bambini sotto i 14 anni devono rimanere seduti a fianco di un adulto 
ed indossare un giubbotto salvagente. La responsabilità sul minore è 
sempre e comunque dell’adulto che lo accompagna. 
 

13) La barca può essere usata da minori solo se accompagnati da almeno 
un adulto, che ne è responsabile. 
 

14) Per evitare spiacevoli inconvenienti si raccomanda la massima 
prudenza. 
 

15) I Soci possono segnalare eventuali malfunzionamenti o rotture 
sull’apposito registro affinché sia possibile intervenire tempestivamente 
con le riparazioni. 
 

BARCHE ALLA VENETA 
16) I Soci che usano le imbarcazioni alla veneta al rientro devono 
rimuovere le forcole e assicurarle alla barca mediante i perni e le 
coppiglie in dotazione. In caso di perdita delle forcole il costo verrà 
addebitato al Socio. 
 

17) Per utilizzare la Veneta nella modalità a spinta è necessario attrezzarsi 
dell’apposito remo a forchetta. 
 

18) La prenotazione per l’uso della Veneta a 8 vogatori (“Leonida”) deve 
essere fatta tramite comunicazione alla Segreteria. 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


