ARMATORI ITALIANI CLASSE DOLPHIN 81 – A.S.D.
REGOLAMENTO D’USO DEL DINAMOMETRO E NORME DI
COMPORTAMENTO DELL’UTENZA

ART.1
Il presente regolamento disciplina l’uso del dinamometro che, dalla data del suo
acquisto, risulta far parte del patrimonio sociale dell’Associazione Armatori Italiani
Classe Dolphin 81 – A.S.D. –, l’uso è, quindi, riservato esclusivamente ai
soci/armatori.
ART.2
La gestione e la direzione del suddetto dinamometro sono affidate esclusivamente al
Consiglio Direttivo, unico organo competente ad utilizzarlo nonchè a rilasciare il
relativo permesso d’uso.
ART.3
La richiesta d’uso per il dinamometro deve essere fatta in forma scritta, anche a
mezzo di posta elettronica, e pervenire all’attenzione del Consiglio Direttivo, di
norma 10 (dieci) giorni prima dell’utilizzo.
Nella richiesta dovranno essere specificati il giorno, il luogo, l’ora, le generalità e
recapito telefonico del richiedente.
La richiesta d’uso non impegna in alcun modo il Consiglio Direttivo a concedere il
dinamometro nel giorno richiesto.
ART.4
La rinuncia all’uso va comunicata al Consiglio Direttivo con congruo preavviso.
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ART.5
Durante le operazioni di pesatura, le uniche persone a cui è consentito l’utilizzo del
dinamometro sono i membri del Consiglio Direttivo e come tali saranno anche
responsabili per eventuali danni.
ART.6
Coloro che richiederanno l’utilizzo del dinamometro, proprio perché patrimonio
sociale dell’Associazione Armatori Italiani Classe Dolphin81 – A.S.D. - , debbono
garantire la rigorosa osservanza del presente regolamento, ponendo particolare
attenzione alle seguenti norme e prescrizioni:
a) impegno al solo utilizzo consentito per destinazione;
b) comunicare prontamente inizio attività nei tempi e modi previsti nell’art. 3;
c) uso della massima diligenza, impegnandosi a non cedere a terzi il godimento dello
stesso.
ART.7
Ciascun socio/armatore ha diritto a una prima pesata gratuita, le successive saranno
possibili al costo di € 50,00 (euro cinquanta/00) cadauna.
ART.8
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la
deliberazione con la quale è stato approvato.

Deliberato in data 07/03/2017
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ARMATORI ITALIANI CLASSE DOLPHIN 81 – A.S.D.

MODULO DI RICHIESTA USO DINAMOMETRO

Data

Ora

Luogo

Cognome
Nome
Residenza/domicilio
Recapito telefonico

Il richiedente con la sottoscrizione del presente modulo accetta espressamente tutti gli articoli del
regolamento per l’utilizzo del dinamometro che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Firma richiedente
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