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Regolamento Interno A.S.D. Water Experience 
11 seguente Regolamento Interno approvato dall'assemblea dei soci del 05/11/2020 e resterà valido fino 
ad eventuali aggiornamenti. Gli aspiranti Soci, gli aspiranti Tesserati, i Soci e i tesserati già facenti parte 
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, e i frequentatori delle aree di competenza dell'Associazione 
sono tenuti a rispettarlo in ogni suo punto. 

Art. 1 - FinaUtà ideati e principi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Water Experience 
A. 1:Associazione Sportiva Dilettantistica Water Experience ha come scopo principale quello di 

diffondere il piacere di praticare attività sportive all'aria aperta. Per far riawicinare le persone alla 
natura si awale degli sport o delle attività praticate dai soci fondatori, e in particolare, sport che 
hanno a che fare con il mare o con specchi acquei in genere, come lo Stand Up PaddUng (SUP), il 
Surf FoiUng, il Wing Foiling, il Windsurfing, il Kltesurfing, il Surfing, il Wakeboarding, gli Sport di 
Canoa (Canoa, Kayak. etc.). la Vela, lo Scuba Diving o Free Diving, lo Snorkeling o ancora con sport 
che hanno a che fare con la montagna o altri ambienti naturali come il Beach Tennis, il CicUsmo 
(Mountain Biking, Downhill, etc.). il Trekking, l'Hiking, il Parapendio, l'Arrampicata Sportiva 

· (Bouldering Indoor e Outdoor, Free CUmbing, etc.), l'Equitazione (Passeggiate a Cavallo, etc.). o 
ancora con attività come il Birdwatching, lo Voga, Passeggiate Fotografiche, lo Slacklining, la 
Speleologia o ancora il Canyoning. 

B. Per la diffusione di queste discipline l'Associazione Sportiva Dilettantistica Water Experience si 
propone di organizzare feste, eventi, stage formativi, attività agonistiche e non e anche allenamenti 
specifici propedeutici alla pratica delle suddette discipline. sempre con l'obiettivo di far incontrare il 
benessere fisico con quello psicologico attraverso attività in natura. 

C. Tutte le attività elencate sono intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e dei 
tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e idonea a promuovere 
la conoscenza e la pratica delle sopracitate discipline. 

D. L:Associazione Sportiva Dilettantistica Water Experience accetta esplicitamente ed applica statuto e 
regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi e dalle federazioni sportive o enti di 
promozione sportiva ai quali delibererà di aderire. 

Art. 2 - Struttura organizzativa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Water Experience 
A. Come da Statuto societario approvato dall'assemblea dei soci e depositato presso gli organi 

competenti , l'Associazione Sportiva Dilettantis_t1~a ~at~r Experience consi?era me":'b~i 
dell'associazione stessa. una volta ammessi dal cons1gl10 direttivo. tutte le persone fisiche. le Soc1eta 

r Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarti. partecipando alle attività 
:o~i~li. sia ricreative che sportive, svolte dall'associazione e che dichiarano, con l'_a~cettaziom: _delle 
norme del presente regolamento interno. di voler operare attivamente con spinto propos1t1vo e 
collaborativo svolgendo i compiti loro affidati. 

B. La struttura organizzativa è così composta: 
- ConsigUo Direttivo 
- Assemblea dei soci 
- Atleti/Tesserati" . • • d' 3 b · 

C. Il ConsigUo Dire~ivo è l'Organo esecutivo e_gestio_nale. Esso e co_mpostobda du'ndi:17'1ttmm0Alti t memd rl1 
a un massimo di 7 membri. ivi compreso 11 Presidente che ne mem ro 1 _,n o. in er~o e 
Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice President
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D. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deUberativo dell'associazione e rappresenta l'universalità 
degli associati. Le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche 
se non intervenuti o dissenzienti. pertanto i soci che non aderiscono alle deliberazioni assunte 
dall'assemblea decadono dalla qualifica di soci. Per quanto sopra, diventando Socio dell'AS.D. Water 
Experience, l'interessato si impegna a versare tutte le quote stabilite dal Consiglio Direttivo 
rispettando i tempi e le modalità da esso indicati, in conformità con quanto esposto nello Statuto 
societario e nel presente Regolamento Interno nell'Art. 4 punto A 

E. Gli Atleti/Tesserati sono tutti coloro che svolgono attività sportive con l'Associazione Sportiva 
Dilettantistica Water Experience, non prendono parte all'Assemblea dei Soci, non hanno diritto di 
voto e la loro carica non richiede una convocazione del Consiglio Direttivo, tuttavia tutti gli aspiranti 
Atleti/Tesserati si impegnano a rispettare le norme di buona condotta del presente regolamento. 

F. 11 personale tecnico ed amministrativo potrà essere nominato in qualsiasi momento tramite la 
convocazione di apposita assemblea ordinaria o straordinaria da parte del Consiglio Direttivo. 

Art. 3 - Requisiti richiesti per l'ammissione di nuovi soci e/o tesserati 
A. Coloro che intendono far parte dell'associazione come Soci o come Atleti/Tesserati devono 

compilare il modulo online che si trova nell'homepage del sito www.waterexperience.it in alto a 
destra facendo clic su "Log In" e successivamente su "Registrati'. 

B. Per l'ammissione a Socio dell'A.S.D. Water Experience una volta ricevuta la richiesta di ammissione 
come descritto nel punto precedente, il Consiglio Direttivo, entro un massimo di 15 giorni, 
prowederà alla delibera. Successivamente verrà inviata una mail di comunicazione dell'eventuale 
ammissione a Socio all'indirizzo email fornito in fase di perfezionamento della domanda. anche se la 
stessa dovesse essere rigettata. Se la domanda dovesse avere esito positivo l'aspirante Socio sarà 
tenuto a versare la quota associativa annuale/prima rata entro 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione dell'esito positivo, pena la decadenza dell'ammissione, una volta ricevuta la quota/ 
rata si procederà alla registrazione nel libro soci. 

C. Nel caso di "Domanda di ammissione a Socio" presentata da minorenni, la procedura è identica a 
quanto sopra descritto, nel modulo online è presente una sezione la cui compilazione sarà a cura 
dell'esercente la potestà parentale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti 
dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. 

D. L'accettazione del presente Regolamento Interno, quale recepimento e parte integrante dello Statuto 
societario, costituisce requisito indispensabile per la domanda di ammissione a socio 
dell'associazione e per la successiva fase di registrazione nel libro dei soci. 

E. Ai soci, o aspiranti tali. è altresì richiesta un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, 
conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma 
di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità del decoro del 
prestigio dell'associazione. 

F. Con l'ammissione a socio (e come da Statuto societario) tutti i soci maggiorenni acquisiscono il 
diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto 
verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il 
raggiungimento della maggiore età. . 

G. L'ammissione ad Atleta/Tesserato è sub-ordinata alla richiesta che puo essere presentata 
compilando il modulo online che si trova nell'homepage del sito www.waterexperience.it in alto a 
destra facendo clic su "Log In" e successivamente su "Registrati", flaggando le opportune opzioni e 
non richiede la delibera del consiglio direttivo, è richiesto tuttavia il pagamento della quota di 
tesseramento (vedi Art. 4 Punto G). 

, 
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Art. 4 - Procedure di ammissione/rinnovo soci e/o tesserati 
A. Si potrà prendere parte alle attività associative una volta versata la quota associativa annuale, che 

verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e inserita in questo 
regolamento nell"Art.4 Punto E. 

B. La quota associativa comprende, il tesseramento 'amatori" alla FISW per il SUP e il tesseramento al 
CSI per altre attività per le relative coperture assicurative, eventuali altre coperture assicurative o 
tesseramenti sono da corrispondersi a parte. 

C. La quota associativa comprende inoltre il rimessaggio annuale gratuito, il noleggio tavola da sup 
gratuito, le attività sociaU, l'applicazione del Ustino prezzi per i soci (vedi allegato B), le convenzioni 
con i partner, la partecipazione a 4 eventi gratuita (per eventi si intendono le escursioni fuori 
programma sia a piedi che in sup, e attività similari): le eventuali convenzioni con i partner, i 
seguenti beni e servizi sono disciplinati dall'Allegato A. 

D. !.:anno sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. 
E. La quota associativa annuale/prima rata dovrà essere versata entro e non oltre i 10 giorni dalla 

conferma di ammissione a Socio, non sono ammissibili sconti o ulteriori dilazioni, una volta scelta la 
tipologia di versamento la scelta sarà irrevocabile, pena il decadimento dell'ammissione come 
descritto nell'Art. 3 Punto B. Le modalità di versamento sono le seguenti: 
- euro 580,00 da corrispondersi in quattro rate trimestrali di uguale importo (prima rata entro 10 
giorni dalla comunicazione di ammissione, seconda rata entro il 01/03, terza rata entro il 01/06, 
quarta rata entro il 01/09): 
- euro 500,00 da corrispondersi in due rate semestrali di uguale importo (prima rata entro 10 giorni 
dalla comunicazione di ammissione, seconda rata entro il 01/06): 
- euro 420,00 da corrispondersi in unica soluzione entro 10 giorni dalla comunicazione di 
ammissione: 

F. I soci già esistenti potranno scegliere la modalità di versamento preferita facendone comunicazione 
in segreteria attraverso l'indirizzo email segreteria@waterexperience.it e saranno tenuti al 
versamento della quota annuale/prima rata entro e non oltre il 31 gennaio, le eventuali altre rate 
dovranno essere versate entro i termini descritti nel punto precedente. 

G. Nel caso in cui siano trascorsi 10 giorni dalla scadenza di una rata della quota associativa, il socio 
sarà considerato moroso e riceverà un'invito ad adempiere via email ed sms, qualora il socio entro 5 
giorni dall'invio del presente non dovesse procedere al pagamento della rata decadrà dalla qualifica 
di socio e non potrà più essere ammesso per l'anno in corso e fino al pagamento del debito residuo 
della rata annuale complessiva scaduta più eventualmente la nuova rata/quota annuale. 

H. La quota per il tesseramento dovrà essere corrisposta successivamente alla richiesta di 
tesseramento, la segreteria inoltrerà una mail con un modulo per il pagamento. 

1. In tutti i casi è obbligatoria la consegna della certificazione medica agonistica, che avviene 
direttamente al momento della richiesta di ammissione a Socio/Tesserato. 11 Socio/Tesserato 
sprovvisto o "temporaneamente scoperto' da tale certificazione non potrà svolgere né allenamenti 
né gare, né altre attività. . . . . ,. . , . . 

J. Tale certificazione deve essere ottenuta dai medio preposti al nlasoo dell 1done1ta agon1st1ca. 
K. Per l'Attività Sportiva Agonistica (D.M. 18/02/198~ _- circolar~ 31/01/1983) ai fini _del ~iconosciment~ 

dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti 1nteressat1 devono sottoporsi agli accertamenti 
sanitari previsti, nelle apposite strutture convenzionate. Il certificato Agonistico deve essere 
consegnato in originale. 
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Art. 6 - Diritti e doveri degU Associati, dei Tesserati e dei frequentatori occasionali 
A. È doveroso per ogni Socio/Tesserato e/o frequentatore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 

Water Experience rispettare e conservare con premura il patrimonio sociale (attrezzatura in 
genere). 

B. Ogni eventuale danno agli spazi o al patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Water 
Experience causato da un Socio/Tesserato/Frequentatore occasionale dovrà essere risarcito nella 
misura economica necessaria alla riparazione del danno stesso (vedi Allegato C). 

C. l'Associato/Tesserato/Frequentatore occasionale ha l'obbligo di osservare tutte le norme dello 
Statuto e del presente Regolamento. 

D. l'.Associato ha i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento dal momento 
in cui la sua domanda di ammissione è stata accettata. 

E. E' fatto assoluto divieto ai soci di coinvolgere l'Associazione e i suoi iscritti in problematiche private 
e/o personaU e/o di carattere economico (pagamenti, controversie in genere) o nei rapporti 
interpersonaU tra i soci e/o terzi (prestito di materiale, danni ad attrezzature, ecc). Tutte le 
controversie di carattere privato dovranno essere risolte esclusivamente tra i soggetti coinvolti. 
senza il benché minimo coinvolgimento dell'Associazione e del Direttivo. 

F. Il Socio/Tesserato/Frequentatore occasionale si impegna ad avere un atteggiamento educato e 
corretto con insegnanti e istruttori. i propri compagni e il personale dell'Associazione. 

G. Ogni atleta ha il dovere di verificare. prima di effettuare l'iscrizione a qualsiasi gara competitiva. di 
essere in regola con le norme per la tutela sanitaria. ossia che il proprio certificato medico sportivo 
(agonistico e non) sia in corso di validità e non sia in scadenza. Si suggerisce di provvedere al rinnovo 
del certificato almeno 15 giorni prima della scadenza per essere sicuri di non essere cancellati dalle 
liste degli atleti in regola con il certificato. 

H. I Soci e/o Tesserati non possono partecipare a manifestazioni non previste dall'Idoneità concessa dal 
proprio tesserino. In questo caso l'Associazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità. 
Ogni Socio ha diritto di utilizzare l'attrezzatura messa a disposizione dall'Associazione, rispettando 
le modalità predisposte da quest'ultima. 

J. Ogni Socio ha il dovere di tenersi informato sulla vita sociale attraverso i mezzi messi a sua 
disposizione, come. a titolo esemplificativo e non esaustivo. chat. bacheca avvisi online. sito web. 

K. Ogni Socio può utiUzzare le immagini create dall'Associazione purché non ne alteri il contenuto e 
non rimuova per nessuna ragione il logo. 

Art. 7 - Casi e procedimenti di espulsione, cessazione della carica di Socio 
A. Tutti gli Associati devono attenersi alle norme della buona educazione. di provata moraUtà. della 

correttezza nei rapporti interpersonaU. non dovranno turbare in ogni modo Il personale e l'attività 
degli altri Associati o tenere un comportamento per nessun motivo dannoso per l'immagine ed il 
buon nome dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di accettare o meno la 
presenza di quelle persone che con il loro comportamento possono turbare la tranquillità 
dell'ambiente e degli altri Soci e/o Tesserati. Eventuali altre trasgressioni allo Statuto e al 
Regolamento provocheranno da parte del Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti: 
- Ammonizione con diffida: consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso 

invito ad astenersi. per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che. in 
difetto, queste ultime saranno punite più severamente. 

- Ammonizione: consiste nel rimprovero con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal 
commettere altre infrazioni. 

- Esclusione dalla gara: comporta la perdita del risultato conseguito. 
- Espulsione dalla manifestazione: comporta l'esclusione dalle prove e dalla gara della 

manifestazione. 
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- Sospensione a termine da qualsiasi attività (fino a massimo 1 anno): comporta l'inibizione a 
partecipare a qualsiasi attività per un periodo definito. 

- Radiazione: awiene in seguito a comportamenti ritenuti moralmente indegni o gravemente 
inappropriati rispetto agli scopi dell'Associazione e che costituiscano ostacolo al buon 
andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere. Un 
Socio radiato non può più essere riammesso. 

B. La quaUtà di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità: 
- Dimissioni: il Socio e/o Tesserato potrà presentare le sue dimissioni per iscritto: da tale 

momento egli perde ogni diritto alla qualità di Socio e non ha diritto ad alcun rimborso della 
quota associativa versata. 

- Morosità: Il Socio e/o Tesserato che non avrà proweduto per un periodo superiore a 10 giorni al 
pagamento della quota Sociale e/o di Tesseramento e di quanto altro dovuto, verrà invitato da 
parte del Consiglio Direttivo con email ed sms a saldare il suo debito entro 5 giorni dalla data di 
invio. Qualora entro questi termini il Socio e/o Tesserato non abbia proweduto a regolarizzare la 
sua posizione, verrà ritenuto decaduto da parte del Consiglio Direttivo con comunicazione scritta 
per morosità. salvi restando in ogni caso i diritti dell'Associazione alla esazione di quanto dovuto. 

- Indegnità: Il Socio che violi gravemente lo Statuto ed il presente regolamento, che venga a 
trovarsi in contrasto con le norme sull'ammissione all'Associazione. che tenga comunque una 
condotta indecorosa o che cerchi di servirsi della propria qualità allo scopo di trarne illecito utile, 
potrà essere sottoposto a prowedimento con la adozione della procedura di cui al punto A. 

Art. 8 - Procedura di candidatura e di elezione degU organi associativi 
A. Alle cariche di Presidente e Vice Presidente possono accedere tutti i soci fondatori e i soci che 

abbiano maturato almeno 3 (tre) anni di vita associativa e che per tanto ne conoscano a pieno i 
meccanismi e le procedure 

B. Presidente, Vice Presidente, Segretario e i due consiglieri vengono eletti dal consenso palese di tutti 
i soci aventi diritto, riuniti in assemblea o tramite votazione diretta effettuata con appositi seggi. 

C. La nomina sarà effettiva nel caso in cui i candidati siano stati eletti tramite consenso assembleare 
unanime o abbiano ottenuto il 50% più 1 dei voti degli aventi diritto presenti. 

D. Il direttivo rimarrà in carica cinque anni. 
E. Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito un 

prowedimento o che ne presentino uno in corso di esecuzione. 

Art. 9 - Gestione patrimoniale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Water Experience 
A. Il patrimonio dell'A.5.D. Water Experience è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i 

servizi istituzionali versati dai soci e tesserati, da eventuali entrate di carattere commerciale, da 
eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di 
proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. 

B. Le quote per poter usufruire dei pacchetti e dei servizi che l'Associazione offre, verranno fissate 
annualmente dal Consiglio Direttivo. Dette quote che rappresentano un contributo alle spese di 
gestione sostenute dall'Associazione Sportiva, devono essere versate secondo le modalità di 
pagamento stabilite e non verranno restituite neanche nel caso di interruzione o parziale utilizzo da 
parte dell'iscritto, morte dello stesso o di scioglimento dell'Associazione. 

C. L.:intera gestione patrimoniale da parte del Tesoriere è volta al migUoramento dei servizi per gli 
Associati e/o per i Tesserati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante l'acquisto di 
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attrezzatura necessaria per l'inseguimento degli scopi istituzionali, mediante l'avvalersi di tecnici e/o 
preparatori qualificati. mediante il rimborso spese per le trasferte, ecc.. 

Art. 10 - Organizzazione delle attività associative 
A. t.:associazione supporta periodicamente gli associati con l'informativa periodica delle scadenze 

relative al calendario, sulle condizioni meteo tramite i canali previsti (sito, social. chat. ecc), 
sull'abbigliamento più consono per le uscite di gruppo e sui rapporti più consigliati rispetto ai 
percorsi previsti, la promozione commerciale di eventuali convenzioni vantaggiose per i soci 
stipulate dall'Associazione prioritariamente con gli sponsor della stessa. 

B. Saranno promosse varie iniziative per incentivare l'aggregazione ed il miglioramento delle 
performance sportive individuali. 

C. In ogni periodo dell"anno a tutti i soci è possibile richiedere una lezione di prova. Le lezioni di prova 
sono gratuite esclusivamente nelle settimane indicate dalla segreteria. Al di fuori di tali settimane è 
possibile prenotare una lezione di prova dietro pagamento del corrispettivo pari al costo della 
lezione singola con l'applicazione dello sconto riservato ai soci. 

D. Le attività organizzate dall'Associazione saranno divulgate attraverso il sito web e gli appositi canali 
social 

E. Durante le attività associative è possibile che vengano effettuate riprese e/o fotografie, tutto il 
materiale reaUzzato può essere impiegato per la promozione delle attività, chi non volesse essere 
ripreso può comunicarlo prima dell'inizio delle attività agli istruttori/accompagnatori. 

Art. 11 - Disposizioni finaU 
t.:applicazione delle norme del presente Regolamento è esercitata dal Consiglio Direttivo. La sorveglianza 
generale sull'applicazione è esercitata dal Presidente e dai Soci. Per tutto quanto non contemplato nel 
presente Regolamento Interno, nell'Atto Costitutivo, nello Statuto Associativo e per quanto non previsto 
dalle delibere del Consiglio Direttivo, si fa riferimento alle disposizioni di Legge. La competenza per 
eventuali controversie è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. 
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A.5.O. Water Experience 
Via Calpurn,u 25. Palennn. r a - 90151 

segreterl,1@ww l.ere, perience it 
P.IVA 068G9440823 

C. F. 9 7349Lt40Bn 

Allegato A - Disciplina servizi inclusi nella quota associativa e servizi in generale 

1. Rimessaggio annuale gratuito: per il rimessaggio annuale gratuito si mettono a disposizione un 
totale di 10 posti tavola (in un posto tavola non possono essere rimessate più tavole), i soci facenti 
richiesta attraverso l'indirizzo email segreteria@waterexperience.it hanno diritto gratuitamente a un 
solo posto tavola, un posto pagaia, un posto leash e un posto pinnetta. Se i 10 posti dovessero andare 
esauriti verrà creata una lista di attesa alla quale si accederà solamente se la richiesta di 
rimessaggio è stata inoltrata in segreteria. 

2. Noleggio tavola da sup gratuito: ogni socio ha diritto a 2h di noleggio giornaliero (anche 
consecutive), può farne uso personalmente o può cederle a un familiare (sorella/fratello, figlia/o, 
madre/padre, moglie/marito. t:associazione può richiedere di dimostrare lo stato parentale, altri 
gradi di parentela non saranno ammissibili). Per l'utilizzo della tavola è necessario comunque 
prenotare secondo le modalità previste e qualora vengano sforati i termini pattuiti sarà tenuto al 
versamento delle ore di utilizzo in più secondo il tariffario standard (vedi allegato B), esempio: il 
socio Mario Rossi prenota una tavola da sup per lh dalle 10:00 alle 11:00, rientra alle ore 11:15, sarà 
tenuto a pagare il corrispettivo di una seconda ora senza farne realmente uso. 

3. Attività sociali: per attività sociali si intendono quelle attività organizzate solo ed esclusivamente per 
i soci, a titolo esemplificativo e non esaustivo: escursioni. lezioni, stage formativi, cene, aperitivi, 
assemblee, etc.. 

4. Applicazione del listino prezzi per i soci: il socio ha diritto all'applicazione della tariffa dedicata 
nell'Allegato B, dovrà attenersi alle modalità di prenotazione disposte dalla segreteria e non avrà 
corsie preferenziali di prenotazione. 

5. Convenzioni con i partner: tutti i partner con i quali l'associazione stipulerà degli accordi saranno 
comunicati attraverso il sito web www.waterexperience.it, all'interno del quale verranno specificati gli 
eventuali benefit. 

6. Partecipazione gratuita a 4 eventi: di tanto in tanto l'associazione organizza attività sotto forma di 
eventi, dei fuori programma aperti al pubblico per la promozione di attività sportive. Ogni socio ha 
diritto alla partecipazione gratuita a 4 di questi eventi, tuttavia sarà necessario prenotare secondo le 
modalità previste dall'evento stesso. 
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Noleggi 

Tipologia Durata 

Sup basic 
(Incluso pagaia, leash ed 

eventuale giubbino) 

WindSurf 

Pacchetti noleggio 

Tipologia 

Sup 5 noleggi da 1 h 

Sup 12 noleggi da 1h 

Sup 20 noleggi da 1 h 

1h 

3h 

1gg 

2gg 

3gg 

1sett 

1h 

3h 

Windsurf 5 noleggi da 1 h 

Windsurf 10 noleggi da 1h 

Escwsioni 

Luogo 

Golfo di Mondello 

Riserva di Capo Gallo 

Grotta dell'Olio (Mondello) 

Grotta dell'Olio (Barcello) 

Faraglioni di Scopello 

Stagnone di Marsala 

Capo Feto 

A.S.D. Water Experience 
V,a Calpurrnu 25. PJlermo. Pa - 9015 1 

segrr. tr riv@watereAperience it 
P.IVA 068694408n 

C. F 973~9440827 

Allegato B - Parte 1- Listino Prezzi 2021 

i Costo pubblico Costo soci 

15,00 € Gratuito 

35,00€ 25 € (sfruttando le 2 ore di noleggio giornaliere incluse scende a 15,00 €) 

65,00€ 50,00€ 

105,00 € 85,00 € 

135,00 € 120,00€ 

230,00€ 200,00 € 

20,00 € 10,00 € 

50,00 € 25,00€ 

Durata Costo pubblico Costo soci 

1 mese 50,00€ Noleggi orari inclusi 

3 mesi 100,00 € Noleggi orari inclusi 

4mesi 160,00 € Noleggi orari inclusi 

1 mese 80,00€ 40,00 € 

3 mesi 160,00 € 80,00 € 

Durata Costo pubblico Costo soci 

1h 30min 25,00€ 15,00€ 

2h 30min 35,00 € 25,00 € 

3h 40,00 € 30,00 € 

3h 45,00€ 35,00 € 

3h 30min 45,00€ 35,00€ 

3h 30min 45,00 € 35,00 € 

2h 25,00 € 15,00€ 

I soci che vogliono prendere parte alle escursioni con la loro attrezzatura hanno un costo fisso di €5,00 

ASSOCIAZIONtS TIV,1 DILETTA1'ì!STICA 
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Allegato B - Parte 2 - Listino Prezzi 2021 

Lezioni (Necessario lllsseramento a, costo di €10,00) 

Tipologia Durata Costo pubblico 

Sup 1h 30,00 € 

Sup privato 1h 40,00€ 

Windsurf 1h 30,00 € 

Windsurf privato 1h 40,00 € 

Vela 1h 35,00 € 

Vela privata 1h 50,00 € 

Wing/Surf Foil 1h 50,00 € 

Corsi (Necessario tesseramento al costo di €10,00) 

Tipologia Durata Costo pubblico 

Sup 3 gg / 3h 30min 80,00 € 
---- - --

Sup privato 3 gg / 3h 30min 100,00 € 

Windsurf 2 gg / 3h 65,00 € 

Windsurf privato 2 gg / 3h 95,00 € 

Vela 2 gg / 5h 100,00 € 

Vela privato 2 gg / 5h 180,00€ 

A.5.0. Water Experience 
V1 i1 Calpurnio 25. Palermo. Pa - 90151 

segrPtr r1a@wiJtereÀpenPnC (> ìt 
P.IVA 06869440823 

C F. ~73 ~9440822 

Costo soci 

25,00 € 

35,00 € 

25,00 € 

35,00 € 

30,00 € 

45,00 € 

45,00 € 

Costo soci 

70,00 € 

90,00 € 

55,00 € 

85,00 € 

90,00 € 

170,00€ 

\' la C• lpu . • 
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Allegato B • Parte 3 - Listino Prezzi 2021 

A.5.0. Water EKperience 
Via Calrurnio 25, Palei mo, Pa - 901~1 

segreteriJ@wuterexpE?r ience it 
P.IVII 06859440B23 

C F. 97349440822 

Allenamenti /Necessario tesseramento a/ costo di €10,00J ---,-----'-.....:....------ ----- --------, 
Tipologia Durata 

Sup Training - BASE 1 h 30min / 2 volte a sett. 

Sup Training - PRO 1 h 30min / 3 volte a sett. 

Sup Training - BASE (Senza attrezzatura) 1 h 30min / 2 volte a sett. 

Sup Training • PRO (Senza attrezzatura) 1 h 30min / 3 volte a sett. 

Sup Training • BASE TRIMESTIW.E 1 h 30min / 2 volte a sett. 

Sup Training - PRO TRIMESTIW.E 1 h 30min / 3 volte a sett. 

Sup Training - BASE TRIMESTIW.E 1 h 30min / 2 volte a sett. 
(Senza attrezzatura) 

Sup Training - PRO TRIMESTRALE 1 h 30min / 3 volte a sett. 
(Senza attrezzatura) 

Beach tennis /Necessario tesseramento al costo di €10,00J 

Costo pubblico 

90,00 € 

120,00 € 

45,00 € 

60,00€ 

245,00€ 

325,00€ 

120,00 € 

165,00 € 

Costo soci 

70,00 € 

95,00 € 

35,00 € 

50,00 € 

195,00 € 

260,00 € 

95,00 € 

130,00 € 

Tipologia Durata , Costo pubblico 
(a persona) 

Costo soci 
(a persona} 

Noleggio campo 

Pacchetto 1 O sessioni 

1h 30min 

1h 30min 

5,00€ 

35,00 € 

Gratuito 

Gratuito 

Rimessaggio (Disponibile solo a Palermo per un totale di 10 posti totali, raggiunto il limite si creerà una lista di attesa} 

Tipologia 

Posto tavola, pagaia, acqua per sciacquare 
attrezzatura 

Durata 

Annuale 

Costo pubblico Costo soci 
(a tavola) (solo per una tavola} 

320,00 € Gratuito 
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A.5.D. Water EKperience 
v ,a Calpurniu 25. Palermo. Pa - 9015 1 

r,egrPtPrì,J@WiJtt~re,..pr rir nce it 
P.IV /\ 0686944 0823 

C. F. 9734941,0822 

Allegato C - Parte 1 - Tabella riparazione/acquisto attrezzature danneggiate 

Attrezzatura 

Tavola da SUP 
gonfiabile lO'x 29' 

Tavola da SUP 
gonfiabile ll'x 32' 

Tavola da SUP 
gonfiabile 

escursionismo 12'6' x 
29' 

Pagaia SUP 900 
(Nera 100% carbonio) 

Componente 

Superficie (Bucata/Danneggiata) 

Pad (Strappato/Rimosso) 

Leash 

Pinna 

Box pinna 

Rete/Elastico 

Valvola 

Superficie (Bucata/Danneggiata) 

Pad (Strappato/Rimosso) 

Leash 

Pinna 

Box pinna 

Rete/Elastico 

Valvola 

Superficie (Bucata/Danneggiata) 

Pad (Strappato/Rimosso) 

Leash 

Pinna 

Vite pinna 

Box pinna 

Rete/Elastico 

Valvola 

Locking system 

Pala 

Manico 

Costo riparazione Costo acquisto 

10.00€ 299,00 € 

Non Riparabile 299,00 € 

Non Riparabile 19,99€ 

Non Riparabile 14,99€ 

Non Riparabile 299,00 € 

25,00 € 25,00 € 

15,00€ 15,00 € 

10,00 € 349,99 € 

Non Riparabile 349,99 € 

Non Riparabile 19,99€ 

Non Riparabile 14,99 € 

Non Riparabile 349,99 € 

25,00 € 25,00 € 

15,00€ 15,00 € 

10,D0 € 449,0D € 

Non Riparabile 449,00 € 

Non Riparabile 19,99€ 

Non Riparabile 14,99€ 

Non Riparabile 4,99€ 

Non Riparabile 449,00 € 

25.00 € 25,00 € 

15,00€ 15,00 € 

2.99€ 2,99€ 

Non Riparabile 149,99 € 

Non Riparabile 149,99 € 
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A.5.0. Water Experiente 
Via Calnurn10 25, PJLerm o, Pa - 90151 

segr1?terla@wi:lter~perience it 
P. IVA 06869a40SB 

C F 973>9440827 

Allegato C - Parte 2 - Tabella riparazione/acquisto attrezzature danneggiate 

Attrezzatura 

Pagaia SUP 100 
(Arancione/blu 

alluminio) 

Maschera 
EasvBreathe 

Tavola da Wing Foil 

Vela da Wing 
Duotone Smt 

Vela da Wing Gong 
Pulse 6mt 

Componente 

Locking system 

Pala 

Manico 

Boccaglio 

Straps 

Vetro 

Valvola 

Tavola 

Streps 

Foil 

Leash 

Superficie (Bucata/Danneggiata) 

Tubolare 

Wrist Leash 

Superficie (Bucata/Danneggiata) 

Tubolare 

Wrist Leash 

Costo riparazione Costo acquisto 

2.99€ 2,99€ 

Non Riparabile 39,99 € 

Non Riparabile 39,99 € 

4,99€ 4,99€ 

2.49€ 2.49€ 

Non Riparabile 24.99 € 

Non Riparabile 24,99 € 

Da quantificare in base 799,00 € 
al danno 

Non Riparabile 9.50 € 

Da quantificare in base 469.00 € 
al danno 

Non Riparabile 29,99 € 

Da quantificare in base 799,00 € 
al danno 

Da quantificare in base 799,00 € 
al danno 

Non Riparabile 29,99 € 

Da quantificare in base 599,00€ 
al danno 

Da quantificare in base 599,00€ 
al danno 

Non Riparabile 29,99 € 
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A.5.0. Water Experience 

Via Calpurnìu 25. Palermo. Pa - 901'ì I 
segreter ia@watrrexperience.it 

PIVA 068694Lt0823 
C. F 97349440822 

Il presente regolamento, gU allegati, e tutte le norme e le tariffe contenute al loro interno sono state 
approvate dal consiglio direttivo In data 03/11/2020 durante la convocazione del consigUo direttivo e 

successivamente dall'assemblea ordinaria svoltasi il 05/11/2020. 

Data 

03/i,/-:w'i..:) 


