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REGOLAMENTO ESTRAZIONE NOLEGGIO BARCA 

 

Art. 1 

Possono iscriversi all’estrazione del noleggio barca offerto dal Cral i soci lavoratori, i soci 

pensionati, i soci esterni  e i  relativi coniugi/conviventi e i figli maggiorenni facente parte lo 

stesso nucleo familiare – Al momento dell’iscrizione lasciare un numero di telefono – 

 

Art. 2 

Il Cral,  invierà una mail dove si invitano i soci interessati ad iscriversi all’estrazione indicando 

il giorno di chiusura delle iscrizioni e il giorno dell’estrazione –L’estrazione sarà curata dalla 

segretaria o, in sua assenza da un membro del CD nella sala sociale o da un socio – 

L’estrazione sarà effettuata da un socio presente in sala-  L’esito dell’estrazione sarà inviata 

via mail a tutti i soci con i nomi dei soci estratti e l’elenco dei nomi per eventuali sostituzioni –

L’ordine di chiamata delle sostituzioni è quello di ordine di estrazione 

 

Art. 3 

L’estrazione verrà effettuata per ogni uscita programmata – Il noleggio si riferisce una barca 

con  capienza  4 posti + 1 (bambino) – Potranno salire a bordo solo ad esclusivamente i soci 

del cral  

 

 

Art.4 

– Il sorteggio sarà di un solo nominativo vincente tra tutti  gli iscritti all’estrazione– 

 

Saranno estratti, comunque, anche gli tutti gli altri soci  tra coloro che hanno manifestato 

interesse a partecipare e  costituiranno la lista per eventuali  sostituzioni (LISTA N. 1 DELLE 

SOSTITUZIONI) 

 

Sarà altresì eseguita una estrazione dei soci che hanno già vinto in precedenza, che si sono 

riproposti e che andranno a costituire un ulteriore elenco di sostituzione( LISTA N. 2 DELLE 

SOSTITUZIONI) 

 

Art. 5 

Il socio estratto o convocati alla sostituzione che ha usufruito del noleggio potrà  iscriversi alle 

estrazioni inserendosi nella LISTA 2 

 

Nel caso in cui l’adesione sia presentata solo da soci che hanno già vinto l’estrazione avverrà 

con le modalità di cui all’art. 4 comma 1 

 

Art. 6 

In caso di impossibilità personale a  usufruire del noleggio, lo stesso non può  essere ceduto a 

terzi  seppur, soci e/o aventi titolo all’estrazione, ma deve essere consegnato al Cral che 

provvederà a contattare la prima persona estratta nella lista dei sostituti e gli eventuali 

successivi in caso di sua  rinuncia – Nel caso in cui l’impossibilità sopraggiunga in orario di 

chiusura della Segreteria Cral, contattare Erika Di Chiara al numero 331/3415372 che 

cercherà l’immediata sostituzione secondo criterio sopra citato – Nel caso in cui nella lista dei 
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sostituti non sia disponibile nessuno, la ricerca avverrà tra i soci che hanno manifestato 

interesse a partecipare all’evento anche se non estratti tra quelli nella lista dei sostituti –  

 

 

 

 

 

L’ordine di chiamata sarà quello di prenotazione –Altrimenti saranno contattati i soci già 

vincitori  iscritti nella LISTA N. 2 DELLE SOSTITUZIONI 

 

Nel caso in cui non  sia possibile la sostituzione con altro socio, il socio rinunciatario dovrà 

pagare il noleggio direttamente al Cral per un importo di : 

 

€80,00 per le uscita del 16 e del 24 Giugno 

 

€100,00 per le uscita del 10/07 e del 22 Luglio 

 

Gli importi sono a copertura del totale importo sostenuto dal Cral per l’acquisto del noleggio 

 

Il socio rinunciatario non ha alcun diritto di prelazione sulle successive estrazioni; in caso di 

interesse all’evento successivo dovrà inscriversi e partecipare alle nuove estrazioni – 

 

ART. 7 

Nel caso in cui l’uscita in barca non fosse possibile causa mal tempo, il socio aggiudicatario 

concorderà con Nolo a Molo il primo giorno utile ad entrambe per poter usufruire del noleggio 

– Il nuovo giorno stabilito dovrà essere feriale o festivo come quello di aggiudicazione. 

 

ART. 8 

La cauzione prevista per il noleggio è versata dal Cral. 

La benzina necessaria al noleggio è a cura del socio aggiudicatario che pagherà direttamente 

in loco 

 

ART. 9 

Il presente regolamento viene applicato alla Stagione Estiva 2017 -  

 
 


