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AREA NAUTICA VALLESANTA LEVANTO 

 

NORME SPECIALI DI REGOLAMENTO PER LA ZONA E 

 

Premesse 

La presente disciplina regolamentare è diretta agli Utenti della ZONA E 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 E dell’Area Nautica Vallesanta è destinata esclusivamente all’esercizio dell’attività sportiva velica. 

L’intera superficie della Zona E viene assegnata in uso al Vela Club Levanto in quanto lo scopo sociale del Club 

è dedicato esclusivamente allo svolgimento e alla promozione dell’attività sportiva velica senza fini di lucro. 

Il Vela Club Levanto comprende, oltre ai propri soci originari, anche il gruppo sportivo Pesca Sport; i soggetti 

che costituivano il gruppo Pesca Sport, oggi confluiti nel Vela Club Levanto,  in quanto titolari, non sono 

sostituibili con nuovi soci.      

Articolo 2 

Il rapporto tra la  Levante Multiservizi e l’Ente assegnatario dell’area verrà regolato da apposita convenzione. 

La convenzione determina l’ammontare del Contributo forfettario dovuto dal Vela Club Levanto, comprensivo 

del canone per la superficie della Zona E e del canone annuale per il fondo artigianale adibito a sede sociale. 

  

Articolo 3 

La sottoscrizione della Convenzione e il pagamento del Contributo dovuto dal Vela Club Levanto costituiscono 

titoli di legittimazione per l’utilizzo della Zona E dell’Area Nautica Vallesanta. 

 

Articolo 4 

All’interno della Zona E potranno stazionare esclusivamente imbarcazioni a vela e unità da diporto a motore 

soltanto destinate a supporto dell’attività sportiva. 

Le unità da diporto a motore che potranno stazionare nella Zona E, previa autorizzazione scritta da parte della 

Levante Multiservizi, dovranno essere in numero non superiore a 5 (cinque) ed avere lunghezza fuori tutto non 

superiore a mt. 5,00. 

E’ fatto espresso divieto: 

- di consentire lo stazionamento di unità da diporto a vela o a motore non appartenenti a soggetti che non 

risultino soci del Vela Club Levanto; 

- di consentire lo stazionamento di unità da diporto a motore che non siano destinate, anche se in modo 

promiscuo, a supporto dell’attività velica; 

- di utilizzare, per l’alaggio e il varo delle unità da diporto, impianti sollevatori, fissi o mobili, non 

previamente autorizzati dalla  Levante Multiservizi; 
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- di compiere qualsiasi opera all’interno dell’area se non previamente autorizzata dalla  Levante 

Multiservizi e licenziata dalle competenti Autorità. 

La Levante Multiservizi si riserva il diritto di effettuare periodiche verifiche in merito alla legittimità dello 

stazionamento delle unità da diporto e dei requisiti dei loro proprietari. 

 

Articolo 5 

L’alaggio e il varo delle unità da diporto a vela, fatta salva l’eventuale futura autorizzazione all’utilizzo di 

autonomo impianto di sollevamento e/o la dotazione di un siffatto impianto da parte della Levante Multiservizi, 

dovrà avvenire attraverso il pontile galleggiante allo scopo posto in opera lungo la banchina dell’Area Nautica e 

in prossimità della zona destinata all’alaggio e varo delle altre unità da diporto. 

La movimentazione delle unità da diporto a vela dalla Zona E al pontile galleggiante dovrà essere eseguita a 

mano lungo il percorso allo scopo predisposto. 

La movimentazione delle n.5 unità a motore consentite all’interno della Zona E verrà eseguita dagli operatori 

autorizzati ad operare sull’Area Nautica da Levante Multiservizi,  senza aggravio sui costi della convenzione. 

Durante le operazioni di movimentazione, gli Utenti saranno tenuti ad osservare la massima prudenza, 

riservando il diritto di precedenza a favore dei mezzi meccanici degli operatori del servizio; ad evitare di 

sostare lungo il percorso e, quindi, procedendo in maniera sollecita; a non ostacolare o limitare, in ogni caso, le 

attività di movimentazione, alaggio e varo delle diverse unità da diporto. 

E’ fatto espresso divieto di affidare la movimentazione, l’alaggio e il varo di unità da diporto a soggetti 

minorenni non accompagnati da soggetto che abbia la maggiore età. 

Il Vela Club Levanto è tenuto: 

- a mantenere e custodire l’area  in perfetto ordine, curandone la pulizia e la manutenzione ordinaria; 

- ad astenersi dal compiere atti diretti ad impedire o limitare l’esercizio delle attività degli altri operatori; 

- ad eliminare, a proprie cure e spese esclusive, qualsivoglia danneggiamento che le strutture dell’Area Nautica 

dovessero subire in conseguenza dell’esercizio dell’attività; 

- a rispettare qualsivoglia normativa, di legge e/o di regolamento, in materia di sicurezza, di tutela ambientale, 

di smaltimento di rifiuti, rimanendo unico responsabile per le eventuali violazioni e correlative sanzioni, con 

obbligo di manleva della Levante Multiservizi da qualsivoglia responsabilità; 

- a movimentare unità da diporto esclusivamente dotate di carrelli idonei e, comunque, tenuti in perfetta 

efficienza, 

- a segnalare alla Levante Multiservizi ogni e qualsiasi violazione delle disposizioni regolamentari che 

dovessero essere compiute dai soggetti ammessi all’interno dell’Area Nautica, nonché ogni situazione di 

pericolo anche connessa con la manutenzione delle strutture della medesima Area Nautica; 

- a custodire la chiave di accesso all’Area Nautica con obbligo di restituire la chiave stessa in caso di cessazione 

della convenzione. 

 

Il Vela Club Levanto si impegna a risarcire senza indugio ogni e qualsiasi danneggiamento provocato nel corso 

di svolgimento dell’attività, con obbligo di manleva della Levante Multiservizi da qualsivoglia responsabilità e 
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con obbligo di contrarre e mantenere operativa polizza assicurativa per Responsabilità Civile per importo di 

massimale che verrà di volta in volta determinato dalla medesima  Levante Multiservizi;  

 

Le violazioni alle prescrizioni sopra dettate comporteranno il diritto della Levante Multiservizi di pretendere la 

risoluzione delle convenzione  stipulata con il Vela Club Levanto. 

 

Articolo 6 

Gli Utenti della ZONA E 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 due pagine integralmente dattiloscritte e di quanto fin 

qui della terza pagina. 

 

Levanto, 20 Marzo 2021 
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