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CIRCOLO NAUTICO 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto 

 

ORMEGGIO DI FOLLONICA e SCARLINO 
 

 

Domanda di Prenotazione o Rinnovo 
di Posto Barca 

 

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA 

NUMERO DI TESSERA PROFESSIONE 

RESIDENTE A PROVINCIA CAP 

proprietario del natante 
 

TIPOLOGIA DI NATANTE NOME DEL NATANTE 

LUNGHEZZA DEL NATANTE LARGHEZZA DEL NATANTE PESCAGGIO 

COMPAGNIA ASSICURATRICE 

NUMERO DELLA POLIZZA DATA DI SCADENZA 

INTESTATATARIO 

CHIEDE 

l’assegnazione di un posto barca provvisorio o il rinnovo del posto già assegnato per l’anno: 
 

 

FOLLONICA 

Foce della Petraia 

SCARLINO 

Fiumara del Puntone 
 

  
 

  
 
 

 

Follonica, lì 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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Città di Follonica 

S-I natanti fino a 6,0x2,3 mt 

S-II natanti fino a 7,5x2,5 mt 

S-III natanti fino a 9,0x3,1 mt 

S-IV natanti fino a 10,0x3,5 mt 

S-V natanti fino a 12,0x3,7 mt 

 

F-X canoe fino a 4,5 mt 

F-I natanti fino a 5,0 mt 

F-IA moto fino a 5,0 mt 

F-IB derive fino a 5,0 mt 

F-II natanti fino a 6,0 mt 

F-III natanti fino a 7,0 mt 

 

- - 

I 
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A CURA DELLA SEGRETERIA 

Follonica, lì 
FIRMA DELL’OPERATORE 
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Città di Follonica 

I 

 

ORMEGGIO DI FOLLONICA e SCARLINO 

ADESIONE AL PIANO DI SICUREZZA 
 

FOLLONICA 

Foce della Petraia 

SCARLINO 

Fiumara del Puntone 
 

Il suddetto Socio dichiara di aderire al Piano di Ormeg- 
gio Invernale predisposto dal circolo CalaViolina che 
entrerà in vigore il 30 settembre di ogni anno 

 

   NO (la barca viene portata in secca) 

SI (la barca resta in acqua) 
Ormeggio nelle boe indicate dal Circolo 

 
SI (la barca resta in acqua) 

Ormeggio a cura del Circolo con le spese 
previste dal Circolo. 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

 

Il socio versa l’acconto di €   

corrispondente al 40% del contributo dovuto, la rimanenza 

dovrà essere versata al momento della stipula del contratto di 
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 restituito l’anticipo. In caso di 
accettazione della prenotazione, all’atto della stipula del 

contratto, consegnare copia fotostatica dei documenti 
comprovanti quanto dichiarato. Il Socio sarà contattato da 
questa Segreteria ai recapiti sopra indicati per l’eventuale 

assegnazione del posto. Il Socio dichiara di avere letto e 
compreso il Regolamento interno ed in particolare gli Art. 27, 
28  e 29 . 

Il suddetto Socio dichiara di aderire al Piano di Ormeg- 
gio Invernale predisposto dalla Marina di Scarlino che 
entrerà in vigore il 30 ottobre di ogni anno 

 

      NO (la barca viene portata in secca) 

SI (la barca resta in acqua) 
Ormeggio in Fiumara all’inglese o di pop- 
pa nelle zone indicate dal Gestore. 

SI (la barca resta in acqua) 
Ormeggio in Porto o porto Canale con le 
maggiorazioni previste dal Gestore 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
 

 

Il socio richiedente il posto barca a Scarlino, presso la Fiuma- 

ra del Puntone 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’assegnazio- 

ne del posto, in caso di mancato contatto e/o interessamento 

da parte del Socio richiedente, assegnerà il posto, al succes- 

sivo Socio in graduatoria. Per il contratto di ormeggio da 

stipularsi con la Marina di Scarlino il socio assegnatario 

dovrà presentarsi con l’assicurazione dell’imbarcazione e 

la tessera valida per l’anno in cui si richiede l’ormeggio. 

 

 
 
 
 

 
CONTRIBUTO SCONTO 

TOTALE ANTICIPO 40% ALLA PRENOTAZIONE A SALDO 

 

RICHIESTE 
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