AREA NAUTICA VALLESANTA LEVANTO
NORME SPECIALI DI REGOLAMENTO PER LA ZONA B
Premesse
La presente disciplina regolamentare è diretta agli Utenti della ZONA B dell’Area Nautica di Vallesanta e deve
ritenersi integrativa delle Norme Generali di Regolamento dettate per tutti i fruitori dell’Area stessa.

Articolo 1
La Zona B dell’Area Nautica è destinata esclusivamente allo stazionamento di unità da diporto a terra.

Articolo 2
L’autorizzazione alla permanenza dei natanti all’interno della porzione di Area Nautica viene rilasciata dalla Levante
Multiservizi al momento del versamento del relativo corrispettivo; l’autorizzazione ha di regola durata annuale e
decorre dal 1° Gennaio di ciascun anno.
La rinuncia all’autorizzazione per l’annualità successiva dovrà essere comunicata dall’Utente alla

Levante

Multiservizi entro il mese di settembre dell’anno in corso; in tale eventualità l’unità da diporto dovrà essere rimossa
dall’Area Nautica entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
La Levante Multiservizi si riserva la facoltà di autorizzare all’interno dell’Area Nautica il transito di unità da diporto
al fine di consentire il loro alaggio o varo da parte degli operatori addetti alle operazioni di alaggio e varo.

Articolo 3
La Levante Multiservizi si riserva la facoltà di rilasciare autorizzazioni per lo stazionamento di unità da diporto
anche per periodi inferiori all’annualità.

Articolo 4
Le condizioni economiche per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 3 variano a seconda del periodo
dell’anno interessato dallo stazionamento delle unità da diporto.
-Nei periodi “invernali” compresi tra il 1° Gennaio e il 30 Aprile e tra il 16 Ottobre e il 31 Dicembre di ogni anno le
condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo stazionamento delle unità da diporto prevedono il pagamento di un
Contributo che comprende la sola tariffa di sosta a terra;
-Nel periodo “estivo” compreso tra il 1° Maggio e il 15 Ottobre di ogni anno le condizioni per il rilascio
dell’autorizzazione allo stazionamento delle unità da diporto, o dei relativi carrelli, prevedono il pagamento di un
Contributo che include, inscindibilmente, la tariffa di sosta a terra e la tariffa per il servizio di alaggio e varo;
-Nel periodo “annuale” compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno le condizioni per il rilascio
dell’autorizzazione allo stazionamento delle unità da diporto prevedono il pagamento di un Contributo includente la
tariffa di sosta a terra per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e la tariffa per il servizio di alaggio e varo per il
periodo dal 1° Maggio al 15 Ottobre di ogni anno.
Il Contributo di stazionamento dovrà essere corrisposto:
- nei periodi “invernali”: un acconto del 50% all’ingresso sull’area dell’imbarcazione, il saldo almeno 10 giorni prima
della data di uscita della stessa dall’area;
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- nel periodo “estivo”, fino ad un minimo di 30 giorni: un acconto del 50% entro il 30 Marzo e saldo entro il 15 Luglio;
per locazioni inferiori ai 30 giorni: unica soluzione alla data di ingresso dell’unità da diporto all’interno dell’Area
Nautica;
- nel periodo “annuale”: un acconto del 50% entro il 30 Marzo e saldo entro il 15 Luglio.
L’Utente sarà tenuto a comunicare la data di ingresso e di uscita dall’Area Nautica dell’unità da diporto secondo le
modalità annualmente comunicate da Levante Multiservizi.
Non potranno essere movimentate, alate e varate, unità da diporto per le quali non sia stato preventivamente
concessa autorizzazione allo stazionamento sull’ Area Nautica da parte di Levante Multiservizi.

Articolo 5
All’Utente verrà garantita la sosta dell’ imbarcazione all’interno dell’Area Nautica; la collocazione della stessa
all’interno dell’area è individuata dalla Levante Multiservizi e potrà essere modificata secondo necessità.

Articolo 6
Gli Utenti della ZONA B dell’Area Nautica di Vallesanta sono tenuti al più rigoroso rispetto delle Norme Generali di
Regolamento che disciplinano l’Area stessa.
Il presente Regolamento integrativo si compone di una pagina integralmente dattiloscritta e di quanto fin qui della
seconda pagina.
Levanto, 20 Marzo 2021
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