
Città di Follonica

Circolo Nautico CALAVIOLINA
Via Amerigo Vespucci · 58022 Follonica · GR · Casella Postale 55 · Tel. e Fax: +39 0566 42233 · Mobile: +39 333 4150970
info@circolonauticocalaviolina.it · www.circolonauticocalaviolina.it

P
R

O
TE

ZIONE CIVILE TOSCA
N

A

C
OMUNE DI FOLLONIC

APRENOTAZIONE POSTO BARCA PER L’ANNO __________

Il sottoscritto: 

CHIEDE
l’assegnazione di un posto barca provvisorio per l’anno in corso presso:

MOD. CV2/a

* Natanti fi no a 7,00 mt di lunghezza

SCARLINO
Fiumara del Puntone
Posto barca con servizi
* Natanti ed imbarcazioni fi no a 12,00 mt di lunghezza

Le prenotazioni presentate senza numero di tessera e dati dell’imbarcazione finiranno in fondo alla lista di assegnazione.

 Cat. F-I fi no a 5 mt  F.T.   
 Cat. F-II fi no a 6 mt F.T.                    
 Cat. F-III fi no a 7 mt F.T.

Per il periodo di N°______mese/i  

a partire da ________________

fi no a  _________________

 Cat. S-I (6,00x2,30 mt)   
 Cat. S-II (7,50x2,50 mt)                    
 Cat. S-III (9,00x3,10 mt)
 Cat. S-IV (10,00x3,50 mt)
 Cat. S-V (12,00x3,70 mt)

Per il periodo di N°______mese/i  

a partire da ________________

fi no a  _________________
PIANO DELLA SICUREZZA 
Il sottoscritto  Socio dichiara di aderire al Piano di Or-
meggio Invernale predisposto dalla Marina di Scarlino.

 SI  (la barca resta in acqua)

 Ormeggio in Fiumara 
all’inglese o di poppa 
nelle zone indicate  dal 
Gestore.

Ormeggio in Porto o porto 
Canale  con le maggiora-
zioni previste dal Gestore.

 NO

(la barca 
viene porta-
ta in secca)

FIRMA

C.F. 92043940532  ·  IBAN: IT82I0885172380000000216256

FOLLONICA
Foce del Petraia
Posto barca alla boa 

      
Nome   ________________________________  Cognome   ______________________________
N. Tessera   ____________________________
Nato a   ___________________________________________(Pr)_______    il________________

Codice Fiscale______________________________ Professione __________________________ 

Residente a _______________________________________ Cap_____________(Pr) _________
Via ___________________________________________________________________ N° _____
Tel Cell: ________________________________Tel fi sso:________________________________
Email _________________________________________________________________________

Se al varo dell’imbarcazione le misure fuori tutto 
dovessero risultare diverse, non sarà autorizzato 
l’ormeggio.

FIRMA
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MOD. CV2/b

D I C H I A R A 

ai sensi del D.P.R. 445  del  28.12.2000 – art. 46 di essere in possesso della seguente imbarcazione

Nome Imbarcazione : ____________________________________________________________

Tipologia: ______________________________________________________________________

Lunghezza mt. F.T. _________________Larghezza mt. ____________Pescaggio mt.__________

Polizza assicurativa RCT  Nr. _________________________ con scadenza _________________           

presso la Compagnia    ___________________________________________________________

intestata a    ___________________________________________________________________           

A CURA DELLA SEGRETERIA

FIRMA
Follonica li

PER I SOCI CHE ORMEGGIANO A FOLLONICA

Il socio versa l’acconto di € ______________________
______________ corrispondente al 30% del contributo 
dovuto, la rimanenza dovrà essere versata entro 15 gg 
dall’assegnazione pena la revoca  dell’assegnazione 
con relativa perdita dell’anticipo. Al Socio a cui non 
sarà assegnata la boa per mancanza di posti sarà re-
stituito l’anticipo. In caso di accettazione della preno-
tazione, all’atto della stipula del contratto, consegnare 
copia fotostatica dei documenti comprovanti quanto di-
chiarato. Il Socio sarà contattato da questa Segreteria 
ai recapiti sopra indicati per l’eventuale assegnazione 
del posto. Il Socio contattato da questa Segreteria per 
l’assegnazione del posto, in caso di mancato contat-
to e/o interessamento da parte del Socio richiedente, 
assegnerà il posto, al successivo Socio in graduatoria.

PER I SOCI CHE ORMEGGIANO A SCARLINO

Il socio richiedente il posto barca a Scarlino, presso 
la Fiumara del Piuntone dovrà essere in regola con il 
pagamento delle quote sociali alla data del 30 ottobre 
dell’anno per il quale si richiede l’assegnazione del 
posto barca, quindi in anticipo, sia nel caso si tratti 
di nuova assegnazione che di rinnovo. Il Socio verrà 
contattato da questa Segreteria per l’assegnazione del 
posto, in caso di mancato contatto e/o interessamento 
da parte del Socio richiedente, assegnerà il posto, al 
successivo Socio in graduatoria. Per il contratto di 
ormeggio da stipularsi con la Marina di Scarlino il 
socio assegnatario dovrà presentarsi con l’assicu-
razione dell’imbarcazione e la tessera valida per 
l’anno in cui si richiede l’ormeggio.
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Data  ___________________                                 La Segreteria ___________________

FIRMAFIRMA

Utente
Testo digitato
Contributo per il periodo	________________________________________  __________________________€

Utente
Testo digitato
Sconto							   ___________________  

Utente
Testo digitato
30% anticipo prenotazione 							    __________________________€

Utente
Testo digitato
TOTALE									    __________________________€

Utente
Testo digitato
A saldo									    __________________________€


