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                            Ai Soci  

      della Sezione L.N.I. di Ortona 

 

 

 

Oggetto: domanda per l’assegnazione di posto barca per l’anno 2017. (Art.39 
Reg. Interno di Sezione)  

 

  
 Gentili Soci, 

          Vi ricordo che al 31 dicembre 2016 termina il periodo di 

assegnazione triennale di posto barca stabilito dal Consiglio Direttivo di Sezione nella 

seduta del 25/11/2014.  

A ragion di ciò tutti i soci interessati, iscritti alla sezione L.N.I. di Ortona, 

dovranno produrre domanda per l’assegnazione di un posto barca per l’anno 2017 a 

terra o all’ormeggio a mare, per tutte le tipologie previste, mediante il modulo 

allegato alla presente che deve necessariamente pervenire presso la sede nautica 

entro e non oltre il 30 novembre 2016. L’assegnazione dei nuovi posti barca verrà 

effettuata attraverso la graduatoria di merito che verrà pubblicata entro il 31 dicembre 

2016. 

 I soci diversamente abili che chiedono l’assegnazione dei posti loro riservati 

(art. 20 ter R.I.) devono allegare alla domanda apposito certificato rilasciato dalla 

competente commissione Asl (legge 104/92 e succ. mod.) da cui risulti il 

riconoscimento dell’handicap. La mancata presentazione del predetto certificato 

comporta l’esclusione dalla riserva dei posti. 

 Inoltre, in detta domanda, i soci che hanno segnalato lo status di comproprietà 

dovranno allegare la documentazione prevista dall’art. 23 del R.I.. 

 I soci proprietari, aspiranti all’assegnazione di un posto barca, dovranno 

presentare in allegato alla domanda obbligatoriamente copia della licenza di 

navigazione dell’imbarcazione di proprietà ovvero in caso di natante copia del libretto 

del motore e autodichiarazione di proprietà. 

 “Le domande pervenute dopo la data stabilita e/o prive della documentazione 

richiesta e/o presentate da Soci privi dei requisiti necessari saranno rigettate ad 

insindacabile giudizio del C.d.S., che non è tenuto ad effettuare nessuna 

comunicazione scritta in merito al Socio, e non daranno luogo all’inserimento in 

graduatoria”(Art. 39 R.I.) 

Cordiali saluti. 

  

 IL PRESIDENTE 

                                                                             (Eugenio Rapino) 


