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Lettera Circolare a tutti i Soci n° 1/12 del 07 Giugno 2012. 
 
Gentili Soci del Velaclub Palermo, 
 

In questa usuale circolare di inizio stagione proviamo a sintetizzare le novità 
dell’ultimo anno ed a sottolineare alcune fondamentali  “istruzioni per l’uso” che Ci 
aiuteranno, tutti insieme, a condividere in armonia la “vita sociale” del Velaclub. 
 
Sicurezza per la Balneazione. 
                  

Anche quest’anno sarà assicurato  il servizio di assistenza in conformità alle 
ordinanze. Sono state predisposte tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei 
Soci , anche con la realizzazione di un angolo con lettino  e cassette per il pronto soccorso 
 
Sicurezza  
 

Ormai da un anno il cancello automatico garantisce maggiore sicurezza al nostro 
club e scoraggia l’accesso da parte di estranei. I soci che non ne fossero ancora in 
possesso possono ritirare la chiave in segreteria ( ordinare il telecomando)  
  
Concorso di idee 
 

In linea con quanto emerso dal “concorso di idee” si sta  dialogando con il  
progettista  indicato dai vincitori per proseguire nell’iter del “progetto di ristrutturazione a 
fasi“ del nostro Velaclub. Il cammino è lungo ma è importante avere tracciato il percorso. 
Sarete aggiornati ad ogni step successivo. 
 
Tesseramento F.I.V. 
 
 Come ampiamente discusso in assemblea generale è indispensabile per la corretta 
gestione del Velaclub che i soci siano anche iscritti alla Federazione Italiana Vela ( F.I.V.) 

Si provvederà quindi ad emettere le tessere F.I.V. imputandone il costo, pari a 25 
euro annui  per i vecchi iscritti , alla vostra posizione contabile. La tessera potrà essere 
ritirata presso la sede sociale rivolgendosi al personale. 

 
 

Nuovo sito  WWW.VELACLUBPALERMO.IT 
 

Avete ricevuto la email che Vi avvisava dell’avvio del nuovo sito. Troverete una 
nuova veste grafica e tantissime novità, prima tra tutte la possibilità di consultare la vostra 
posizione contabile direttamente dall’area riservata, utilizzando username e password che 
vi sono stati inviati. 

http://www.velaclubpalermo.it/


 
    Associazione Sportiva Dilettantistica 

____________________________________________________________________ 

   

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

L.re C. Colombo, 4541 - 90149 (Mondello) Palermo Tel. +39 091.45.08.26 Fax +39 091.684.00.02 
www.velaclubpalermo.it - e-mail: velaclub.palermo@libero.it 

 

In caso di discordanze tra le vostre evidenze e quelle rilevate sul sito Vi preghiamo 
di contattare la segreteria, preferibilmente via email o personalmente in sede negli orari di 
apertura. NON TELEFONATE! Per ovvie ragioni di sicurezza e di rispetto della vostra 
privacy  i dati contabili non possono essere discussi per telefono. 

Grazie alle sezioni “eventi sociali” ed “eventi sportivi” sarete costantemente 
informati su tutte iniziative. 

 
Altre attività 
 

Verranno pubblicate nella sezione “eventi” del sito, e comunque troverete affisse in 
bacheca, una serie di proposte interessanti. 

Oltre al consueto appuntamento del Giovedì sera con il cinema avremo un aperitivo 
serale il Venerdì e qualche concerto, come già fatto gli scorsi anni. 

Stiamo organizzando la festa di apertura e qualche altro appuntamento nel corso 
dell’estate, comprese anche alcune “serate danzanti”. 

Grazie anche alle vostre proposte stiamo organizzando alcune iniziative che 
potrebbero concretizzarsi in altrettante occasioni di praticare un po’ di salutare attività 
fisica grazie alla disponibilità della nostra struttura. Vi ricordiamo che ogni iniziativa di 
questo genere ( aerobica, pilates, immersioni subacquee, corsi di nuoto, yoga, etc,etc), 
della quale potrete voi stessi proporre al Velaclub l’organizzazione, tramite email da 
inviare alla segreteria del circolo, potrà realizzarsi solo se riuscirà a coinvolgere almeno 
una decina di soci  ( sarà anche ammesso un limitato numero di ospiti esterni). 

 
Assemblea Generale dei Soci. 
 

Si è svolta l’annuale Assemblea Generale,in cui sono stati approvati all’unanimità  il 
bilancio consuntivo2011  e il bilancio preventivo 2012. 

Potrete consultare presso la sede sociale il verbale affisso nell’albo. 
 
Allegato alla circolare 
Vi invitiamo ad un’attenta lettura dell’ allegato che contiene importanti 
comunicazioni relative alla vita sociale ed alcuni necessari chiarimenti  circa 
l’aggiornamento e le eventuali modifiche nell’interpretazione di importanti norme 
del regolamento e dello statuto.  

 
Buon vento a tutti. 

Il Direttivo 
 

 
Allegato alla Lettera Circolare a tutti i soci nr.1/10  del 18 Giugno 2012. 
 

 
Orari di disponibilità del Circolo per la “Stagione Estiva”. 
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L’orario di fruibilità del Circolo  sarà il seguente, ampliato   per questa stagione 
estiva: 

Dal  15 Giugno al 15 Settembre dalle 9 alle 20-21 
Saranno possibili alcune limitazioni dei servizi resi ai soci, per consentire al 

personale il riordino e le pulizie dei locali.  
In funzione tuttavia dei vari eventi organizzati si potrà usufruire del circolo anche oltre 

il suddetto orario. Tale disponibilità della struttura potrà quindi subire variazioni, in 
occasione delle particolari manifestazioni, che saranno di volta in volta rese note nei modi 
d’uso. 
 
Attività di segreteria 
 

La Segreteria rimarrà aperta ai soci Martedì e Sabato,  dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
Si prega di rispettare gli orari , fermo restando che il personale potrà  ricevere le somme  
dovute rilasciando ricevute provvisorie in orari e giorni anche diversi. 

 
Quote Sociali. 
 
Sono previste le seguenti tipologie di quote: 

 
1. Quota di ammissione o tassa d’iscrizione; 
2. Quota mensile o trimestrale o sociale; 
3. Quote accessorie; 
4. Quota ospitalità. 
 
1) Quota di ammissione o tassa d’iscrizione. 

 
 € 3.300,00  Soci con più di diciotto anni; 
€ 1.650,00  altri componenti il gruppo familiare del socio, maggiori di diciotto anni; 
 € 1.650,00  per studenti universitari per il periodo legale di studi; 
€  825,00   per maggiorenni che si associno nell'anno del diploma o della maturità; 
 €  412,50   per ragazzi dai 14 ai 18 anni. 
 
          I soci possono chiedere l'ammissione dei figli al compimento del quattordicesimo 
anno di età senza versamento di quota di ammissione. 

 
  
 
2) Quota mensile o trimestrale o sociale. 

 
La quota mensile rimane fissata in € 50,00 e  deve essere corrisposta al Circolo 

secondo le seguenti modalità: 
 

- bonifico bancario mensile di € 50,00 (entro il giorno cinque di ogni mese) 



 
    Associazione Sportiva Dilettantistica 

____________________________________________________________________ 

   

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

L.re C. Colombo, 4541 - 90149 (Mondello) Palermo Tel. +39 091.45.08.26 Fax +39 091.684.00.02 
www.velaclubpalermo.it - e-mail: velaclub.palermo@libero.it 

 

- bonifico trimestrale di € 150 (entro il giorno cinque del primo mese del trimestre) 
- su richiesta e previa presentazione della documentazione di spesa potranno essere 

rimborsati ogni anno i costi relativi ai bonifici effettuati  per il pagamento delle quote 
sociali. Si ricorda che è stata fatta una convenzione con un istituto che apre il conto 
con costi e oneri quasi zero ( i Bonifici gratis) il vecchio conto è particolarmente 
oneroso per il circolo, contiamo sulla collaborazione 

La riscossione presso la Segreteria del Circolo può avvenire tramite POS (american 
express esclusa), o con assegno bancario o postale “non trasferibile” intestato 
"VELACLUB – Palermo.   
 

La Segreteria rimane a disposizione dei Soci, per il pagamento delle quote e per 
tutte le informazioni relative,  dalle ore 9:00 alle 13 nei giorni di martedì e Sabato. 
 

In caso di ritardato pagamento delle quote, vanno addebitati  € 2,00su ogni mensilità 
arretrata e per ogni mese di ritardo. 

Ai soci che non avessero ancora provveduto riformuliamo gentilmente l’invito a 
modificare la data di decorrenza del bonifico spostandola all’inizio del trimestre stesso o, in 
alternativa, a modificare il bonifico da trimestrale a mensile, sempre con decorrenza inizio 
del mese per evitare deficienze di cassa. 

 
 
Il Socio non in regola con i versamenti non può frequentare il Circolo fino alla 
completa regolarizzazione degli stessi (art.9 del regolamento). Si prega pertanto, 
non  appena ricevuta la comunicazione della posizione contabile arretrata, di  non 
metter in difficoltà il personale addetto al controllo .               
 
3) Quote accessorie. 

 
 I Soci che affidano in deposito imbarcazioni al Circolo, sono tenuti al versamento di una 
quota annuale nella seguente misura: 
 
- € 30,00 + iva   per canoa,  
- € 30,00  + iva   per Optimist e surf + tessera FIV; 
- € 60,00 + iva   per quant'altro non incluso nella prima fascia + tessera FIV; 
 

I Soci che hanno avuto assegnato un armadietto sono tenuti al versamento di una 
quota annuale nella seguente misura: 
 
- € 30,00 + iva  per un armadietto dello spogliatoio –sia maschile che femminile-. La quota 

può essere suddivisa fra più Soci; 
- € 15,00 + iva per un “cassettino” con chiave. 
 
 
4.Quote ospitalità. 
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A partire dal 1° giugno e fino al 30 settembre, il Socio che desideri far usufruire 

delle strutture del Circolo a propri ospiti, è tenuto alla registrazione degli stessi 
nell'apposito “Libro delle Ospitalità”, per scopi assicurativi e di sicurezza. 

L'ospite non può usufruire delle barche sociali, salvo esplicita autorizzazione anche 
se tesserato FIV.  
I Soci possono usufruire, durante la stagione estiva, di 16 ospitalità così suddivise: 

- 12 nei giorni feriali, a titolo gratuito; 
- 4 nei giorni festivi e prefestivi. 

Le ospitalità nei giorni feriali debbono essere registrate immediatamente, da parte 
del Socio ospitante, nel Registro delle Ospitalità. Se l’ospite non è registrato non ha 
alcun titolo per usufruire dei servizi del Velaclub, compreso l’accesso e le 
consumazioni al bar e, in caso di incidente negli spazi del Circolo, è esclusivamente 
sotto la responsabilità civile e penale del Socio ospitante, compreso il rimborso di 
eventuali danni che dovessero essere causati al Velaclub. 

Le ospitalità  nei giorni festivi e prefestivi dovranno essere prenotate, per avere la 
certezza di poter accedere alla struttura, via e.mail, preferibilmente, per assegnare l’ora 
certa,  o anche telefonicamente, entro le ore 18,00 del giorno prima tramite la  Segreteria,  
che ha il compito di redigere il buono ospitalità a nome del Socio richiedente e con le 
esatte generalità dell'ospite. Il numero massimo di ospitalità concedibili nei giorni festivi e 
prefestivi è fissato in 25. Il Socio ospitante, contestualmente all’ingresso dell’ospite, dovrà 
firmare il buono  che verrà trascritto nell’apposito registro delle ospitalità per i motivi 
precedentemente esposti.  

 In assenza della prenotazione si può verificare che, raggiunto il limite 
massimo di ospitalità concedibili  nei giorni festivi e prefestivi, l’ospite non potrà 
accedere alla struttura. 

Per questa tipologia di ospitalità è previsto il pagamento di una “Quota Sociale 
Aggiuntiva” di € 12,00 + iva  per ospite e per giorno, da pagare in segreteria in contanti o 
tramite POS. 

Detta quota sarà addebitata anche in caso di mancata fruizione dell’ospitalità, 
non disdettata entro gli stessi termini della prenotazione. Ogni prenotazione infatti 
impegna uno dei 25 posti disponibili e preclude ad altri soci la possibilità di 
ospitare. 

I figli dei Soci di età inferiore ai 14 anni debbono essere accompagnati da un Socio 
adulto ovvero da baby-sitter. La presenza della baby-sitter, nei giorni "feriali", non è 
considerata ospitalità se non è presente il Socio adulto. La baby-sitter, comunque, è 
considerata ospite nei giorni festivi e prefestivi. 

Su segnalazione di un Socio Ordinario ed un Socio Fondatore ed a titolo 
promozionale, possono essere ammessi a frequentare il Circolo soggetti residenti fuori la 
Regione Sicilia, per un periodo massimo di 30 giorni continuativi di frequenza, dietro 
pagamento, da parte del Socio presentatore, di una quota trimestrale suppletiva, per ogni 
soggetto, oltre al tesseramento FIV se non già fatto con altro Circolo (art. 5.7 del 
regolamento). 
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 Attività ed eventi 
. 
           Il Consiglio Direttivo provvederà a comunicarVi, tramite pubblicazione sul sito e con 
affissione in bacheca, il programma completo degli eventi organizzati per la stagione 
estiva. 
           Per la partecipazione ai suddetti eventi è caldamente consigliata la prenotazione, 
per consentirci un’adeguata organizzazione. In alcuni casi specifici  la prenotazione 
sarà resa  obbligatoria. 
           Le prenotazioni per gli eventi cinema ed “happy our” saranno raccolte  direttamente 
dal gestore del bar.  

Le prenotazioni per gli altri eventi dovranno pervenire via e.mail o tramite il nuovo 
sito,  e saranno invece gestite dalla segreteria. 

In entrambi i casi i soci potranno prenotare in via esclusiva ( esclusi quindi i non 
soci) sino a due giorni prima dell’evento. Dopo questo termine saranno accettate anche le 
prenotazioni dei “non soci” , invitati  sino alla concorrenza dei posti disponibili.  

Le prenotazioni dovranno da subito contenere i nominativi dei NON SOCI, per ovvie 
ragioni di pubblica sicurezza. 
           Siamo disponibili, sempre nell’esclusiva ottica di rendere un servizio aggiuntivo ai 
nostri Soci, a mettere a disposizione gli spazi del Velaclub, in orari serali ( dalle 18:30 in 
poi) per consentire l’organizzazione di corsi di aerobica, ginnastica, yoga, e quant’altro 
possa essere d’aiuto a mantenerci in forma nella mente e nello spirito! L’unico limite è 
costituito dal numero minimo di partecipanti, almeno 10, e dalla prevalente presenza dei 
soci tra gli iscritti. 
 Aggiornamento dal direttivo del 7 Luglio 2012 

I soci possono ospitare al Velaclub, previa richiesta scritta da indirizzare al direttivo 
almeno una settimana prima, sino ad un massimo di 30 persone, dalle 20:30 sino alle ore 
23:30 nei giorni feriali e senza uso esclusivo di alcuna zona del circolo. Si potrà utilizzare 
come servizio di ristorazione esclusivamente il bar interno e non potrà essere diffusa 
musica. A titolo di rimborso spese il socio verserà 100 euro per ogni evento. 

La sera del sabato il Circolo resterà aperto sino alle ore 23:30 sotto la supervisione 
del personale del circolo stesso. In tale occasione il servizio del bar sarà assicurato ai soci 
che potranno, previa registrazione in apposito registro, condurre dei propri invitati fino ad 
un massimo di tre ospiti a testa. 
            Fate pervenire, sempre via Email, le vostre proposte corredate dal numero e dai 
nominativi dei partecipanti. 

                                                                                                 
 

IL Direttivo 


