REGOLAMENTO
L’ASD Campania Adventure comunica ufficialmente a tutti i soci che da gennaio 2017 la
nuova Base Mare sarà situata a Massa Lubrense in Località Marina Lobra presso lo
stabilimento ristorante Paguro. Onde limitare le interferenze con le attività dello
stabilimento e, soprattutto, per garantire l’opportuna sicurezza e funzionalità dei servizi
offerti dall’ASD Campania Adventure e dallo stabilimento Paguro e su richiesta della
Proprietà dello stesso stabilimento, tutti i Soci possono usufruire delle attrezzature previa
comunicazione al Responsabile della base (riferimenti e contatti riportati in fondo) che
provvederà a comunicare, in caso di sua assenza, ai responsabili dello stabilimento la
necessità di fornire accesso alle attrezzature dell’ASD.
Si invitano, pertanto, i Soci a comunicare preventivamente al responsabile della base la
volontà di utilizzare la suddetta attrezzatura.
Consigli e norme per il buon comportamento dei Soci:
1. All’arrivo alla base è sempre consigliato salutare e presentarsi se non ci si conosce,
scambiare due chiacchiere, chiedere se c’è bisogno di aiuto e, se ce n’è il tempo,
prendere un “caffè” al bar;
2. Ogni Socio che necessiti di utilizzare l’attrezzatura dell’ASD Campania Adventure
può farne richiesta ai responsabili della base attendendo le indicazioni necessarie
per la scelta della suddetta attrezzatura;
3. L’attrezzatura è fornita pulita ed in buono stato di funzionamento, si prega il Socio
di riconsegnare l’attrezzatura pulita ed in buono stato di funzionamento. Saranno
messi a disposizione del Socio i mezzi ed i modi per sciacquare l’attrezzatura
dall’acqua di mare e le indicazioni su dove disporre l’attrezzatura ad asciugare;
4. La struttura che ospita l’ASD Campania Adventure svolge una propria attività
commerciale, si prega quindi il Socio di non intralciare il lavoro del personale e di
non occupare inutilmente spazi ed attrezzature della struttura ospitante;
5. Ricordando che lo Stabilimento che ci ospita offre anche servizio BAR e ristorante,
sarebbe buona cortesia non consumare la consumazione a sacco sullo stabilimento.
Si comunica, inoltre, che la base è situata all’interno di un Porto Commerciale sottoposto,
secondo l’art.68 del Codice della Navigazione, alla supervisione della Guardia Costiera –
capitaneria di Castellammare di Stabia – Locamare di Massa Lubrense. È quindi fatto
OBBLIGO ai Soci di rispettare tassativamente le seguenti regole:
1. Durante la fase di imbarco e sbarco dallo scivolo, dalla banchina o dalla passerella
è obbligatorio non intralciare le operazioni di imbarcazioni e natanti fornendo loro
la precedenza nelle operazioni;

2. Durante la permanenza nelle acque portuali è OBBLIGATORIO restare nello
spazio limitato di fronte allo stabilimento Paguro, cercando, per quanto possibile,
di non ostacolare le manovre delle imbarcazioni e fornendo loro precedenza nelle
manovre stesse;
3. Le fasi di uscita e ingresso al porto devono essere eseguite tenendo la DESTRA in
gruppi di massimo 6 individui, ponendo attenzione al traffico in ingresso ed uscita,
senza ostacolare le manovre delle imbarcazioni e, qualora necessario, segnalando la
propria presenza tramite il fischietto di sicurezza;
4. All’imboccatura del porto è OBBLIGATORIO porre estrema attenzione alle
imbarcazioni in ingresso ed uscita ponendo particolare attenzione all’incrocio in caso
la direzione prescelta sia verso Sud Est;
5. È fatto assoluto DIVIETO, all’interno del porto, di utilizzare traiettorie diagonali
o a zig-zag, fermarsi in zone diverse da quelle indicate, effettuare giochi o gare,
utilizzare lo specchio di acqua calma per allenamento o pratica tecnica.
NORME DI SICUREZZA
Si consiglia vivamente ai Soci di indossare l’attrezzatura minima di sicurezza
OBBLIGATORIA costituita da:
1. Paraspruzzi;
2. Supporto di aiuto al galleggiamento (minimo 50N);
3. Sistema di svuotamento (pompa di sentina manuale, spugna, mezza bottiglia o altro
sistema);
4. Fischietto di segnalazione.
Sono inoltre fortemente consigliati:
1.
2.
3.
4.
5.

Telefono cellulare;
Kit di primo soccorso;
Cappello;
Acqua potabile;
Crema solare.

NB:
Per qualsiasi richiesta o informazione riguardante le attività marine dell’ASD potete
rivolgervi ad Alessio Stelitano, tel. 349 559 5339, E-mail: silvanost@tiscali.it o
inviando un messaggio diretto sulla pagina Facebook: Massa Lubrense Sea Kayak

