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Agonistica 
 

I Soci aderenti  iscritti al A.S.D. “AMICI DEL BUNKER”, che intendono partecipare a gare o 
manifestazioni ufficiali iscritte nel calendario gare delle rispettive Federazioni, sono tenuti a 
preavvisare il Consigliere Tecnico Sportivo. 
 

Ricreazione e tempo libero 
 

I Soci sono tenuti a dare il loro fattivo apporto per facilitare e promuovere la conoscenza e 
l’incontro fra Soci e per il raggiungimento degli scopi sociali eventualmente anche sotto la 
supervisione del Consigliere addetto alla Sede o di altri Consiglieri. 
 

Attrezzature 
 

Tutti i Soci possono usufruire delle attrezzature della Società previo consenso di un Consigliere o di 
un incaricato dal Consiglio Direttivo. 
Detti Soci sono tenuti ad un uso attento e corretto delle attrezzature loro affidate, alla tempestiva 
restituzione delle stesse ed all’eventuale risarcimento per danni causati da loro imperizia od incuria. 
Sarà dovere di ogni Socio segnalare al Consiglio Direttivo l’improprio uso dei beni della Società da 
parte di estranei. 
 

Alaggi e ormeggi 
 

Il Consigliere addetto al porto coordinerà annualmente, su prenotazione, l’alaggio delle 
imbarcazioni sulle aree demaniali e/o private a ciò destinate. 
I Soci potranno avvalersi delle strutture messe a disposizione a tale scopo dalla Società, avendo cura 
di usarle con la massima attenzione. Sarà facoltà del Consigliere addetto al porto di concedere o 
meno l’uso delle strutture a non soci. Ultimati i lavori sarà dovere degli interessati sgombrare l’area 
occupata da qualsiasi materiale e di pulirla adeguatamente. 
Le imbarcazioni dei Soci sono tenute ad avere ormeggi adeguati e comunque tali da non 
pregiudicare la sicurezza delle barche vicine. In caso di inadeguatezza d’ormeggio, il Consigliere 
addetto al Porto ne farà immediata segnalazione alla Società ed al Socio. Nel caso il Socio non 
provvedesse tempestivamente, la Società interverrà  addebitando al Socio il costo dell’operazione. 
Qualora il Socio preveda che l’assenza dall’ormeggio della sua imbarcazione duri per più giorni, 
sarà sua cura avvisare il Consigliere addetto al Porto sia per conoscenza che per opportunità sociale. 
 

Imbarcazioni 
 

I Soci sono tenuti ad avvisare preventivamente gli organi societari dell’acquisto, la vendita od il 
cambio dell’imbarcazione. Il Consigliere addetto al porto cercherà, nel limite del possibile e fatte 
salve le necessarie autorizzazioni, di soddisfare le esigenze del Socio (allargamenti, spostamenti, 
cambi di posto fra Soci, ecc.). I Soci che volessero ancorare la loro imbarcazione al catenario del 
Porto di Barcola ne daranno tempestivo avviso al Consigliere addetto al Porto. 

 
Assegnazione Ormeggi 

 
Gli ormeggi in gestione alla Società vengono assegnati, man mano che si rendano disponibili, ai 
Soci da almeno due anni iscritti nella lista di attesa. L’assegnazione viene deliberata dal Consiglio 
Direttivo anche in considerazione delle dimensioni dell’imbarcazione rispetto al posto disponibile. 
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Comunicazioni Sociali 
 

La Società darà comunicazione ai Soci, con esposizione nella bacheca sociale e/o con altri mezzi di 
informazione di tutte le principali manifestazioni ed attività. I Soci, peraltro, per favorire dette 
comunicazione, che a volte possono assumere carattere di urgenza, daranno avviso alla Segreteria di 
eventuali cambiamenti di indirizzo, numero telefonico, mail,ecc. 
 

Sede 
 

Gli orari ed i giorni di apertura della sede sono stabiliti dal Consiglio Direttivo tenuto conto delle 
esigenze dei Soci, dell’affluenza e delle stagioni. Saranno emessi opportuni avvisi in merito. 
L’edificio del Bunker ed i boxes adiacenti la sede sono adibiti a magazzino e ne è fatto divieto l’uso 
ai Soci ad eccezione dei componenti il Consiglio Direttivo e delle persone da esso incaricate e 
comunque solo per uso societario. 
I Soci hanno diritto di frequentare la sede e di usufruire di tutti i servizi messi a loro disposizione 
dal Gruppo ad eccezione dell’accesso all’Ufficio che rimane riservato ai componenti il Consiglio 
Direttivo,i Revisori dei conti ed ai Probiviri per l’espletamento delle mansioni di rispettiva 
competenza. 
Il Socio moroso non ha diritto di frequentare la sede né di usufruire dei servizi e delle attrezzature 
del Gruppo. Lo stesso vale per il socio sospeso temporaneamente. 
 

Soci e loro disciplina 
 

È’ dovere di ciascun Socio evitare qualsiasi azione, parola e comportamento tali da pregiudicare 
l’esistenza, il clima di fratellanza, l’unità e l’indipendenza del Gruppo. 
I Soci sono tenuti a dare il loro contributo fattivo per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi 
sociali. Essi non possono servirsi,senza il consenso del Consiglio Direttivo, delle cose appartenenti 
al patrimonio sociale per fini estranei all’attività del Gruppo. 
 

Ospiti 
 

Eccezionalmente i Soci possono ospitare nel Circolo per un giorno, previa autorizzazione di un 
membro del Consiglio Direttivo e sotto loro piena responsabilità, persone di loro conoscenza che 
desiderino avvicinarsi all’attività della Società. Dell’ invito viene tenuto memoria in apposito 
registro e tale concessione potrà essere valida per non più di tre volte nel corso dell’anno per le 
stesse persone. 

 
Soci morosi 

 
I canoni, ordinari e/o straordinari, sono dovuti dai soci entro il 31 marzo di ogni anno. 
Dopo tale termine, il Consiglio Direttivo farà pervenire al Socio un sollecito di pagamento. Detto 
sollecito darà modo al Socio moroso di regolare la sua posizione entro il termine massimo del 30 
aprile. Trascorso inutilmente tale termine esso, verrà automaticamente dichiarato moroso. 
Il Socio moroso non avrà comunque diritto di voto nell’Assemblea ordinaria o straordinaria, gli sarà 
negata l’assistenza riservata ai Soci, la frequenza della sede e l’uso delle strutture ed attrezzature del 
Gruppo e parimenti non potrà usufruire di eventuali contributi societari. 
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Provvedimenti disciplinari 
 

I Soci che contravvengono allo Statuto, al Regolamento od alle deliberazioni del Consiglio 
Direttivo, potranno incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio 
stesso: 

 ammonizione verbale; 
 censura scritta; 
 sospensione a tempo determinato dai diritti di Socio; 
 espulsione in caso di recidività o grave insubordinazione per atteggiamenti ritenuti lesivi per 

la Società. 
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere applicato senza che l’interessato sia stato invitato, 
mediante lettera raccomandata R.R., a dare spiegazioni del suo operato al Consiglio Direttivo, entro 
i termini stabiliti nell’avvisto di convocazione. Trascorso tale termine, potrà essere provveduto 
anche in assenza dell’interessato. 
Solo in caso di sospensione od espulsione, il Socio potrà presentare appello entro 30 giorni dalla 
data del provvedimento al Collegio dei Sindaci e Probiviri. Fino alle decisioni definitive di questi, 
il provvedimento avrà carattere sospensivo. 
 

Consiglio Direttivo 
 

Il Consiglio Direttivo entra in carica dopo la chiusura dell’Assemblea che lo ha eletto. Nella prima 
riunione vengono distribuiti i diversi incarichi. In caso di rifiuto o di manifesta impossibilità da 
parte di un Consigliere all’accettazione di un incarico tale Consigliere rimarrà a disposizione senza 
incarichi specifici ed il suo incarico verrà attribuito “ad interim” ad un altro Consigliere. 
 

Suggerimenti dei Soci 
 

È facoltà di ciascun Socio di presentare per iscritto al Consiglio Direttivo emendamenti ed 
integrazioni al presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo, vagliata l’opportunità e la validità del 
suggerimento, deciderà in merito. 
 

Affiliazione 
 
Tutti i soci maggiorenni sono tenuti all’iscrizione alla Federazione a cui il sodalizio risulta affiliato. 
I soci minori ne sono esentati fino al raggiungimento della maggiore età. 
 
 
 
Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente. 
 

Trieste, 10/12/2021 
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Soci Fondatori 
 

Sono coloro che hanno dato vita al Gruppo. Essi sono, in ordine alfabetico : 
 
 

Adragna Gregorio  Jelencovich Antonio 
Balzano Giuseppe  Mangiantini Sergio 

Capodei Giampaolo  Monaco Luigi 
Castelli Stellio  Parlato Salvatore 
Cerar Giorgio  Postetto Umberto 
Cerar Guido  Roiaz Narciso 

Ciani Claudio  Scarcia Arminio 
Coloni Remigio  Scopinich Giuseppe 
Danieli Mario  Silvagni Fabrizio 

De Mori Argante  Erminio Stare Carlo 
Deschmann Bruno  Terconi Marcello 

Drioli Euro  Tominez Dario 
Frausin Sergio  Vegliach Stefano 
Gennari Angelo  Vidulli Glauco 

Gennari Orlando  Vitalone Pasquale 
Kobal Sergio  Whitemore Richard 
Krainz Livio  Zivec Sergio 

 


