REGOLAMENTO DEL MARINA DI ISOLA
1.

Tutti i proprietari delle imbarcazioni, gli utenti autorizzati degli ormeggi e le persone che soggiornano o si trovano, per qualsiasi motivo,
temporaneamente nel Marina devono attenersi al presente regolamento.

2.

All’arrivo è d'obbligo presentarsi all'Ufficio ricezione del Marina ed esibire la propria carta d' identità e pagare la tassa di soggiorno per
eventuali pernottamenti sull'imbarcazione. All’arrivo al Marina chiunque non abbia stipulato un Contratto di ormeggio dell’imbarcazione
nel Marinaè tenuto a presentare il modulo di registrazione del veicolo al personale in servizio presso il molo.

3.

I veicoli personali, i furgoni, gli autocarri ed i rimorchi possono essere parcheggiati unicamente nelle apposite aree di parcheggio nel
Marina, rispettando il regolamento stradale interno e le indicazioni del personale del Marina.

4.

Qualora si voglia modificare (aumentare o ridurre) l'equipaggiamento dell’imbarcazione registrato nell'inventario di bordo deve essere fatta
denuncia all'Ufficio ricezione del Marina.

5.

Durante la permanenza nel Marina è severamente vietato l'uso WC di bordo.

6.

Gli oli esausti, il carburante o i residui di grassi o detergenti devono essere versati unicamente negli appositi contenitori secondo le
indicazioni del Gestore del Marina. Ogni versamento in mare è severamente vietato e punibile. Ogni versamento accidentale in mare deve
essere denunciato dall’autore al personale del marina di servizio.

7.

Nel Marina è vietato accendere il fuoco o trasgredire in qualsiasi altro modo le misure di sicurezza antincendio.

8.

Il proprietario dell'imbarcazione o l’utente dell'ormeggio deve munire la propria imbarcazione delle apposite attrezzature antincendio e di
estintori. Tutti i visitatori del Marina devono essere a conoscenzadelRegolamento antincendio del Marina o del suo Estratto che è affisso in
bacheca.

9.

Nel Marina è proibito sollevare onde, fare il bagno, praticare lo sci nautico, il surfo pescare. La velocità del natante non deve superare i 2
nodi.

10.

Nello specchio acqueo del Marina è vietato dar fondo all’ancora.

11.

Prima di lasciare l'imbarcazione ènecessario staccare le prese elettrica ed idraulica dalla colonnina.

12.

I collegamenti elettrici con la colonnina vanno effettuati unicamente con cavi in buono stato e con la potenza indicata sulla presa di corrente
della colonnina.

13.

Il collegamento con l'impianto idrico va effettuato unicamente con un tubo conduttore senza difetti, la cui estremità è dotata di una valvola
di chiusura.

14.

Le barche ausiliari-tender, le tavole a vela, e altri attrezzi di vario genere non devono essere tenuti sui pontili, nelle aiuole o in mare, ma
devono sostare unicamente negli appositi spazi.

15.

L'imbarcazione deve essere ormeggiata secondo le norme in vigore nei porti turistici e secondo le istruzioni del personale del Marina.

16.

Le cime di cui è munita l'imbarcazione devono essere di prima qualità e abbastanza lunghe in modo da poter effettuare un regolare e sicuro
ormeggio del natante. Le cime non devono ostacolare la navigazione e gli ormeggi di altre imbarcazioni.

17.

Nel Marina i cani possono sostare per il periodo necessario al loro imbarco e sbarco; i cani devono essere sempre muniti di museruola e
tenuti al guinzaglio. Il responsabile del cane deve avere con sé l’attrezzatura per la pulizia degli escrementi dei cani.

18.

Nel Marina è proibito stendere il bucato.

19.

Nel Marina è vietata l'affissione di cartelli o insegne contenenti messaggi di vendita senza l’approvazione del Gestore.

20.

I lavori in corso sull'imbarcazione non devono disturbare gli ospiti del Marina.

21.

All'arrivo nel Marina è d'obbligo impegnarsi a osservare il presente “Regolamento sull’ordine e il comportamento nel Marina” affisso
nell'ufficio ricezione e sulla bacheca degli avvisi.

22.

Sono vietati tutti i lavori rumorosi e tutte le attività che possono disturbare il riposo e il benessere degli altri ospiti o dei visitatori.

23.

Tutte le osservazioni ed i reclami vanno presentati all'ufficio ricezione del Marina o segnate sul Libro dei reclami.

24.

I bambini devono essere sempre accompagnati da adulti.

25.

L'accesso o la sosta nelle aree di lavoro in cui si trovano le gru, le impalcature, i travel-lift e altre attrezzature di trasporto è vietato ai non
addetti ai lavori.

26.

La carteggiatura della carena è consentita esclusivamente con l’uso di apposti aspiratori.

27.

L'uso della scala è a proprio rischio.

28.

È severamente vietato l’esercizio di qualsiasi attività economica, artigianale o professionale, che non sia stata previamente autorizzata in
forma scritta dalla direzione del Marina. Per ogni lavoro di manutenzione è necessario acquisire le chiavi dell’imbarcazione presso l’ufficio
ricezione del Marina e comunicare l’accesso all’imbarcazione al marinaio di servizio presso il molo.

29.

In caso di trasgressione del presente regolamento il Marina si riserva di disdire l’ospitalità al proprio cliente o l'ormeggio all'utente.

AUGURIAMO A TUTTI GLI UTENTI ED AGLI OSPITI UN SOGGIORNO
TRANQUILLO ED UNA PIACEVOLE PERMANENZA PRESSO IL MARINA
Gestore del marina

Porting s.r.l. – Marina di Izola

