
 

REGOLAMENTO ASSOCIATI 

(triennio 2021 – 2023) 

 

1)   INDIRIZZI e CONTATTI  

La sede fisica è istituita c/o la Società Triestina Sport del Mare sita in Molo Fratelli 

Bandiera 17/A – 34123 – Trieste 

L’indirizzo e-mail per ogni comunicazione è: classeeuropa.italia@gmail.com 

Il sito web ufficiale della classe Europa Italia è: www.classeeuropa-italia.com  

 

 

2) CANONI ASSOCIATIVI  

Le quote annuali sono così stabilite per i soci ordinari: 

a) Annualità FULL  € 50  

dà diritto a partecipare a qualsiasi regata durante l'anno solare compresi i grandi 

eventi internazionali (es. meeting del Garda, Campionati Europei e Mondiali, Open 

week) 

b) Annualità LIMITED  € 35  

limitata la partecipazione ai soli eventi sul territorio nazionale che non siano di 

carattere internazionale (es. no meeting del Garda) 

 

Tali quote devono essere corrisposte preferibilmente entro il mese di febbraio di 

ciascun anno e comunque non più tardi di 15 giorni prima della partecipazione a 

una qualsiasi regata. Differentemente verrà applicata una penale di 10 € oltre al 

dovuto. 

 

c) Ai soci simpatizzanti è richiesto il versamento della quota LIMITED. 

 

d) Possono essere assegnate dal C.D. qualifiche onorarie. I soci Onorari sono 

dispensati dal corrispondere la quota annuale. 

 

e) Ai non soci è concessa la partecipazione a 1 singola regata su territorio nazionale 

(eccetto eventi internazionali o campionati italiani) previo il pagamento di €10 alla 

segreteria del circolo organizzatore (C.O.) che provvederà poi a girare tale importo 

alle coordinate bancarie dell’Asseuropa. 



 

3) DIRITTI DI SEGRETERIA: 

Sail Label: € 15,00  

Immatricolazione nuova imbarcazione: € 90,00 

Registrazione nuovo Albero: 40 € 

Registrazione nuovo Boma: 25 € 

Passaggio di proprietà imbarcazioni già immatricolate in Italia: 20 € 

Passaggio di proprietà imbarcazioni da paese estero: 30 € 

Assegnazione n° velico progressivo: 20 € 

Assegnazione n° velico personale: 20 €  (+ 10 €/ogni anno per mantenerlo)  

 

4) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

L’associato si impegna al rispetto delle norme previste dallo statuto e dal presente 

regolamento. 

In caso di violazione, la questione verrà esaminata dal Consiglio Direttivo il quale agirà 

anzitutto con buon senso e delibererà a riguardo a seconda della gravità della casistica e 

in conformità con quanto previsto dallo Statuto. 

 

Si evidenzia infine che gli atleti che partecipino a eventi senza aver ottemperato a quanto 

previsto dall’Art. 2 di questo regolamento potranno inoltre essere segnalati alla FIV per i 

provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa. 

 

5) ATLETI MINORENI 

Pur nel rispetto di quanto prescritto al punto 5 comma 1 dello Statuto, si evidenzia che 

tutti i soci minorenni hanno facoltà di essere presenti nelle assemblee e hanno diritto di 

parola alle stesse. 

 

 

Approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci in data 28 novembre 2020 


