SEZIONE CANOA – REGOLAMENTO GENERALE

Premessa:
Il seguente regolamento è relativo all’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Coop
Parma 1964 (per brevità di seguito definita Polisportiva COOP Parma), Sezione Canoa
(PARMACANOA);.È frutto di quanto indicato nel progetto approvato per il bando di concessione, di quanto
discusso ed approvato durante la riunione del consiglio direttivo, dei chiarimenti e revisioni successive.

Quote:
Il tesseramento alla Polisportiva COOP ed alla Sezione Canoa, dà diritto a facilitazioni riservate ai soci, fra cui
l’accesso al lago ed alle dotazioni secondo la tabella successiva (fatto salvo disponibilità). Per usufruire
dell’impianto e delle attrezzature messe a disposizione (canoe, pagaie, materiale accessorio, materiale per la
sicurezza, ecc..), le tariffe sono quelle indicate annualmente e pubblicate sul sito della Polisportiva (fatto salvo
possibili facilitazioni a discrezione del Presidente della Polisportiva).
La quota 2017 per dirigenti ed istruttori che avranno svolto attivamente incarichi per la sezione potrà essere
rimborsata a fine anno (ad esclusione della quota associativa della Polisportiva).
Solo chi è in regola con il pagamento delle quote può partecipare a gare, uscite, raduni, attività escursionistiche
ed attività turistiche, organizzate dalla sezione.
Il tesseramento dei minorenni prevede obbligatoriamente il tesseramento di un adulto (con patria potestà)
I minorenni possono scendere in acqua solo se sorvegliati da un tecnico/istruttore/allenatore o da un genitore
iscritto ed in grado di garantirne la sicurezza in acqua*.
*) solo previo superamento di specifico corso o previa verifica attitudinale ed autosufficienza rilasciata da istruttore o allenatore.
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Dotazioni ed attività comprese nelle quote:
La seguente tabella sintetizza le facilitazioni previste dalla quota di iscrizione alla Sezione Canoa

DESCRIZIONE DOTAZIONI COMPRESE NELLA QUOTA

PER TUTTI I TESSERTI

ACCESSO AL LAGO TUTTO L’ANNO

X

ACCESSO AL LAGO DURANTE LE ATTIVITÀ DI
ALLENAMENTO

X

ALLENAMENTI PROGRAMMATI
DALL’ALLENATORE/ISTRUTTORE

X

ALLENAMENTI LIBERI

X

USCITE TURISTICHE

X
X

USCITE DI ALLENAMENTO
CHIAVI CANCELLO INGRESSO

X

CHIAVI SPOGLIATOI

X

CHIAVI DEPOSITO BARCHE TURISTICHE*

X
X

CHIAVI DEPOSITO BARCHE ALLENAMENTO GARA*
X

ASSICURAZIONE POLISPORTIVA COOP

X

TESSERAMENTO FICK
ALLENAMENTI
MEDESANO

CON

IN AGGIUNTA PER GLI
AGONISTI

ISTRUTTORE

AL

LAGO

DI

X

Le canoe e le pagaie da gara sono assegnate agli atleti dagli allenatori/istruttori. Gli atleti, per le attività
agonistiche e per le attività di allenamento in fiume, devono essere autonomamente dotati di attrezzatura di
sicurezza omologata ICF (a loro carico).
Le quote non comprendono: corsi, lezioni private o di gruppo, allenamenti in piscina.
Non sono ammesse lezioni private se non strettamente autorizzate dalla sezione e comunque impartite
esclusivamente da tecnici, istruttori, o allenatori FICK. Chiunque venisse colto all’interno dell’impianto
nell’attività di impartire lezioni private sarà sanzionato con l’annullamento del diritto di accesso.
Solo in caso di attività organizzate ed autorizzate espressamente dalla sezione si potrà utilizzare il materiale
sociale anche al di fuori della sede nautica (Lago di Medesano)
In caso di: uscite, raduni, attività escursionistiche ed attività turistiche organizzate dalla sezione, potrà essere
chiesto un contributo forfettario spese di organizzazione che potrà variare in funzione dell’attività, (normalmente
fissato in 15€) – Saranno inoltre a carico dei partecipanti eventuali costi di trasferta, trasporto attrezzatura, vitto,
alloggio, ecc…
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REGOLAMENTO DELLA SEZIONE CANOA - UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL
LAGO DENOMINATO “EX CAVA GESCAT DI MEDESANO
Il lago di Medesano è di proprietà del Comune di Medesano e, tramite una convenzione, viene gestito a titolo
esclusivo dalla Polisportiva COOP Parma; detto Lago è destinato allo svolgimento di attività sportive acquatiche
non motoristiche. Le strutture annesse al Lago, quali box spogliatoi e docce, container deposito, oltre al pontile,
sono di completa gestione della Polisportiva COOP Parma;
L’accesso al Lago per la pratica sportiva e l’utilizzo delle strutture spogliatoi e magazzini è consentito
esclusivamente ai tesserati Polisportiva COOP Parma sezione Canoa.
Il tesseramento dei nuovi soci avviene su domanda degli stessi, presentata da un socio anziano, previo parere
favorevole del Consiglio Direttivo. I minori possono tesserarsi a condizione che sia tesserato un genitore o chi ne
fa le veci.
Al momento dell'iscrizione l'aspirante socio deve comunicare alla segreteria un indirizzo e-mail ed un recapito
telefonico dove gli verranno recapitate le comunicazioni di servizio.
I soci sono tenuti, qualora richiesto, ad esibire la tessera associativa ai membri del Consiglio Direttivo, alla
Segreteria ed agli istruttori;
I soci devono mantenere un comportamento corretto, nell’ambiente sportivo e al di fuori di esso tale da non
screditare il nome dell’Associazione di cui essi fanno parte.
Il socio non può rilasciare pubblicamente dichiarazioni critiche nei confronti della polisportiva COOP Parma,
della sezione canoa, dei suoi associati e dei suoi organi direttivi. Eventuali problemi devono essere prospettati ad
un membro del Consiglio Direttivo per essere discussi in sede di Consiglio.
Nell’attività turistica organizzata dalla Sezione Canoa ogni socio deve essere disponibile, nei limiti delle proprie
capacità, a collaborare con gli organizzatori fornendo adeguato supporto, allo scopo di garantirne la massima
sicurezza dei partecipanti.
Nell’attività agonistica dell’Associazione gli atleti sono chiamati a: partecipare agli allenamenti, gare, trofei,
campionati, per i quali l’Associazione decida di impegnarsi; mantenere un comportamento ineccepibile durante
le gare e gli allenamenti; partecipare alle gare con indumenti, colori e stemmi sociali stabiliti dall'Associazione;
L'accesso al lago per eventuali ospiti al fine di provare l'uso della canoa è consentito solo dopo avere preso
accordi con il tecnico designato dal consiglio direttivo che accompagnerà il principiante.
È vietato ai soci (anche se istruttori) impartire lezioni di canoa senza l'autorizzazione del consiglio direttivo.
I principianti o chiunque non sia in grado di autogestirsi, dovrà scendere in acqua solo se in presenza di un
tecnico o di un istruttore.
Non sono ammessi all’impianto minori, anche se tesserati, non accompagnati dai propri genitori o da chi ne fa le
veci o dai loro allenatori.
Al primo accesso al lago il responsabile della sezione, o un istruttore suo incaricato, illustrano il lago, i relativi
rischi e le regole di fruizione, attestando l’avvenuta informazione – questo sarà esteso a tutti anche ad eventuali
visitatori. Per lo svolgimento delle attività in acqua, chi non fosse già in possesso di attestato di partecipazione ad
uno dei corsi specifici organizzati, un istruttore o suo incaricato, effettua un test atto a verificare che sia in grado
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autonomamente di stare a galla, anche senza salvagente, imbarcarsi, saper utilizzare salvagente e paraspruzzi, in
caso di rovesciamento del natante saper uscire in sicurezza, in autonomia saper rientrare a riva e saper sbarcare in
sicurezza.
La tessera per l’accesso alle strutture sarà rilasciata dalla segreteria della Polisportiva COOP Parma, avrà validità
annuale con scadenza il 31/12 di ogni anno. I tesserati saranno dotati delle chiavi/tessera (previa versamento di
cauzione) per l’accesso al Lago, agli spogliatoi ed ai magazzini del materiale. Alla scadenza del tesseramento, il
socio che non intenda rinnovare la quota per l'anno successivo, dovrà riconsegnare le chiavi e togliere il proprio
materiale dai magazzini.
E’ OBBLIGATORIO assicurarsi della chiusura del cancello ogni qualvolta si entra o si esce dall’impianto
E’ VIETATO: aprire il cancello, o consentire l’accesso a persone non tesserate; duplicare le chiavi per altri
anche se iscritti.
L’impianto è dotato di sistema di videosorveglianza atto a garantire la sicurezza delle persone, strutture e del
materiale; le immagini saranno utilizzate solo a tale scopo.
Si chiede a tutti di parcheggiare l'auto al di fuori delle aree verdi, possibilmente non nello spazio antistante il lago
ed in modo da non creare intralcio agli altri. Transitare con l'auto sul piazzale ghiaiato a passo d'uomo.
E’ vietato abbandonare rifiuti o materiali di ogni genere.
La balneazione e il nuoto nel lago sono vietati, fatto salvo specifiche deroghe.
Per praticare le attività sportive consentite nel lago è sempre obbligatorio indossare il salvagente.
Deposito materiale: Con il tesseramento alla Polisportiva COOP Parma 1964 - sezione canoa - viene data
l’opportunità ad ogni tesserato, fino ad esaurimento spazio, di depositare temporaneamente presso i magazzini la
propria attrezzatura: una pagaia ed una canoa che dovrà riportare all'interno del pozzetto il nome del proprietario.
La Polisportiva COOP Parma 1964, non risponderà in caso in caso di danni o furti per suddetto materiale.
Prima di depositare la propria canoa il tesserato dovrà farne richiesta all'incaricato della sezione canoa che
provvederà ad assegnarli il posto. I posti vengono assegnati secondo l'ordine cronologico di iscrizione.
Alla fine di Febbraio di ogni anno le canoe ed il materiale privato di chi non si è riscritto verranno rimosse dai
magazzini e ricoverate all'aperto in attesa che il proprietario le rimuova definitivamente, previa appuntamento.
Fino alla fine di febbraio il tesserato mantiene il diritto al posto canoa, al mancato rinnovo dell'iscrizione perde
tale diritto ed il suo posto verrà assegnato ad altri secondo l'ordine cronologico di iscrizione.
I soci della Polisportiva COOP Parma sezione canoa, devono avere la massima cura degli oggetti e materiali di
proprietà Polisportiva o in uso ad essa. Guasti o danni ai locali e alle attrezzature devono essere segnalati
prontamente ad un componente del consiglio direttivo. La Polisportiva COOP Parma si riserva la facoltà di
addebitare eventuali danni causati ai locali e alle attrezzature della sede a chi li ha causati nella misura stabilita
dal consiglio direttivo.
Il materiale sociale, utilizzabile dai tesserati è solo quello marcato “Parmacanoa” contrassegnato da un numero;
detto materiale è gratuitamente utilizzabile, all'interno del lago, fatto salvo disponibilità dello stesso. Il tesserato
dovrà riferire al responsabile di sezione eventuali rotture o anomalie riscontrate sul materiale prelevato, al fine di
consentirne la riparazione.

Pagina 4

Tutto il materiale che non riporta la dicitura “Parmacanoa” seguita da un numero non va assolutamente utilizzato
in quanto privato.
Nel caso di giornate con elevata frequenza, al fine di consentire a tutti i presenti di usufruirne delle imbarcazioni,
l’utilizzo del materiale dell’Associazione va limitato per un massimo di 60 minuti a persona. Nei giorni di corsi o
eventi programmati dalla sezione canoa, l’utilizzo del materiale è riservato prioritariamente ai
corsisti/partecipanti.
Il materiale sociale si può utilizzare al di fuori del lago di Medesano solo in occasione di uscite programmate
dalla Polisportiva COOP Parma sezione canoa, previa richiesta al consiglio direttivo o all’organizzatore
dell’evento.
E’ vietato spogliarsi in pubblico ed è quindi obbligatorio utilizzare gli appositi spogliatoi. Gli spogliatoi vanno
tenuti sempre chiusi a chiave onde tutelare gli effetti personali dei tesserati. La Polisportiva COOP Parma non
risponde per gli oggetti e i valori smarriti o sottratti.
Non ingombrare gli spogliatoi con lettini, materassini, ed altri effetti personali perché verranno rimossi e smaltiti.
Per i servizi igienici si raccomanda l’igiene ed il buon uso. Nel caso di mancanza di acqua corrente utilizzare
l'acqua del lago con l’apposito secchio. Si ricorda inoltre di mantenere i box puliti e ordinati.
Il pontile serve esclusivamente per le operazioni di alaggio delle canoe. E' vietato l'imbarco svizzero dal pontile
(per non danneggiare le protezioni in gomma del pontile e le canoe stesse). E' vietato l'utilizzo del pontile per la
balneazione. Non lasciare effetti personali incustoditi sul pontile. Rimuovere le canoe quando non in uso
riponendole sul prato antistante.
Sono ammessi animali da compagnia tenuti al guinzaglio o legati in modo da non creare disagio agli altri
tesserati in special modo durante eventi conviviali e nelle vicinanze del gazebo.
La pesca è vietata in tutto il lago, fatto salvo attività espressamente autorizzate.
L'organizzazione di momenti conviviali come feste, aperitivi, pranzi, cene e grigliate è consentita solo previa
autorizzazione del consiglio direttivo. Solo in tali occasioni è eccezionalmente consentita la presenza di alcolici.
In generale si ricorda di evitare schiamazzi ed ogni comportamento offensivo.
E’ vietato fumare in tutto l’impianto
Per quanto non specificato si fa appello al buon senso ed alla buona educazione dei tesserati.
La Polisportiva COOP Parma declina ogni eventuale responsabilità in merito ad accessi non consentiti, ad
utilizzo delle strutture non consono alle consuete norme di sicurezza, e si riserva di revocare la tessera a chiunque
non osservi il presente regolamento.
Il consiglio direttivo si riserva di apportare modifiche al presente regolamento dandone comunicazione ai soci.
L’inosservanza di tutto quanto sopra esposto comporta l’ammonizione e, in caso di recidiva o nei casi più gravi,
l’espulsione dalla Polisportiva COOP Parma sezione canoa ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo.
L’accettazione del presente regolamento costituisce parte integrante della domanda di iscrizione alla Società.
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Con la sottoscrizione del presente regolamento si dichiara in specifico anche quanto segue:
1. di essere stato informato e di aver ricevuto risposta a quesiti e delucidazioni in merito all’attività sportiva
della canoa e del kayak;
2. di essere consapevole del fatto che lo sport di canoa e kayak avviene su masse di acqua sia ferme sia in
forte movimento e che imbarchi, sbarchi e trasbordi possono avvenire anche su rive molto sconnesse e
scivolose poste in luoghi con accessi difficoltosi;
3. di accettare il fatto che praticare questo sport comporti rischi impliciti quali annegamento, rovesciamento,
cadute, tagli, lussazioni, contusioni e fratture sia in acqua sia a riva.
4. di essere consapevole che come in tutte le attività svolte all’aperto, si possa essere soggetti a rischi quali
morsi animali, scottature, contatti accidentali, cadute, inciampi, ecc…;
5. sono, inoltre, stato informato che l’acqua può essere veicolo di malattie, virus e batteri, in merito alle
quali un medico può dare informazioni precise;
6. sono a conoscenza che lo sport della canoa e del kayak prevede l’uso della pagaia e che tale sport
sollecita l’apparato muscolo-scheletrico con particolare riferimento agli arti superiori;
7. dichiaro che comunicherò preventivamente agli istruttori eventuali problemi fisici, di salute e/o patologie
anche temporanee che possono essere incompatibili con la pratica sportiva della canoa.
8. accetto il rischio che il contatto e/o l’immersione in acqua possa causare infezioni e malattie. Sono stato
edotto in particolare sui rischi presenti presso la sede nautica “Lago di Medesano” che trattandosi di
luogo all’aperto può comportare rischi sopra esposti;
9. dichiaro di aver letto e compreso il “regolamento della sezione canoa e di utilizzo dell’impianto sportivo
del lago denominato ex cava Gescat di Medesano”;
10. dichiaro infine di essere di essere in grado di rimanere a galla in acque profonde, di nuotare in autonomia,
di non soffrire di patologie in contrasto con l’attività quali lassismo dell’articolazione della spalla, ecc…;

Il Dichiarante
Cognome .................................................................... Nome .....................................................................
Nato/a il ......................................... a .........................................................................................................
Residente in Via ...................................................................... Codice Fiscale .........................................
C.a.p. ........................... Comune . ...................................................................................Prov. ...................
Telefono abitazione ......................................................... Cellulare...........................................................
Cellulare alternativo ............................................. Indirizzo E-mail .........................................................
Eventuali intolleranze, allergie ed infortuni pregressi .................................................................................
.......................................................................................................................................................................
DATA:

FIRMA del DICHIARANTE
_________________________________

Privacy, informativa sintetica art.13 D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 T.U. e s.m.i.: I suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto delle idonee misure
di sicurezza.Titolare del trattamento dei dati è l’ASD Polisportiva COOP Parma 1964 , che ne garantisce i diritti previsti dalla legge e nelle modalità ivi
contemplate.
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