REGOLAMENTO STAGIONE 2022
(P.1) CONTATTI
Roberto Pezzotti - Titolare e Amministratore - Telefono 345.92.73.993
Eugenio DelNevo – Responsabile Commerciale – Telefono 346.78.20.348
Roberto Brunelli – Responsabile Ufficio – Telefono e WhatsApp 030.980.531
Fare riferimento ad ogni persona in base alla propria mansione sopracitata.
Eventuali pressioni per parlare con persone diverse devono essere autorizzate dal titolare.
Vi preghiamo inoltre, per le richieste gestibili dall’ufficio, di contattare lo stesso.

(P.2) VARI E ALAGGI
Per i Vari e Alaggi è obbligo contattare almeno 1 ora prima (nei Fine Settimana si consiglia
anche prima) uno dei seguenti numeri telefonicamente 030.980.531 o 345.92.73.993
oppure WhatsApp 345.92.73.993
Nel periodo stagionale (1 aprile – 30 settembre) gli orari di Varo e Alaggio sono:
Da Lunedì a Venerdì: 8.00-12.00 e 13.00-18.30
Sabato e Domenica e Festivi: 9.00-12.00 e 13.30-18.30
Per imbarcazioni in posteggio, non si effettuano vari ed alaggi dal 1 ottobre al 31 marzo,
chi desidera utilizzare l’imbarcazione in questo periodo dovrà comunicarlo anticipatamente
e la stessa verrà ormeggiata al pontile per il periodo richiesto.
Per il varo e alaggio l’entrata al porto si stabilisce in base all’ordine di arrivo, per gli orari di
punta si prega di formare una coda all’esterno del porto
Le operazioni di imbarco, sbarco, carburante e altro devono avvenire in tempi brevi, vi
consigliamo inoltre di effettuare tali operazioni dove possibile al di fuori del porto.
Per i rientri dopo chiusura ricordiamo che la barca deve essere ormeggiata sotto la zona di
manovra gru (vedi foto in fondo alla pagina) obbligatoriamente con parabordi adatti e
legata in modo da impedire danneggiamenti con le altre imbarcazioni
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(P.3) PORTO
Le manovre di entrata e uscita dal porto devono avvenire solo con marcia inserita.
Si ricorda che chi esce dal porto ha sempre la precedenza.
Nel Porto è vietata sia la balneazione sia la pesca.

(P.4) ORMEGGI
Le imbarcazioni all’ormeggio devono obbligatoriamente essere munite di cime adeguate e
di 4/6 parabordi in base alla grandezza.
Diversamente la Nautica provvederà ad installare quanto sopra, a spese del cliente.
Danni dovuti alla mancanza di questi elementi sono a totale carico del cliente.
Tutti i posti barca sono stati muniti di nuova catenaria e cime per il fissaggio a prua, che
troverete fissate al pontile mediante un grillo che non siete autorizzati a spostare e/o
modificare.
E’ assolutamente vietato legare boette o parabordi alla corda stessa (cima di trappa) o
riempire la stessa di anelli per ormeggio.
La corda andrà avvolta sulle bitte di prua o in altro metodo ma la cima non deve essere in
alcun modo manomessa.
Le Boette e/o parabordi se saranno ancora presenti, al secondo richiamo verrà disdettato
il posto barca.
Nel caso la cima venga tranciata dalle eliche o rovinata per imperizia e superficialità, il
costo dell’uscita dell’operatore subacqueo di € 300,00 e verrà addebitato al cliente.

(P.5) PONTILI
I pontili devono rimanere sempre Puliti e Sgombri da parabordi, boette, cime, tubi e altri
articoli personali, sono invece consentite scalette o passerelle solo se omologate e riposte
a riposo in maniera non invasiva.
E’ possibile istallare parabordi o protezioni di sicurezza sulle vostre barche.
Sulle zone laterali abbiamo istallato dei parabordi a protezione in modo da eliminare tutti i
parabordi “volanti” messi a protezione del muro.
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Tutti i parabordi montati sul pontile galleggiante sono stati rimossi.
Per la banchina fissa siamo in attesa di installare delle strutture che andranno a garantire
la protezione dalle scalette di poppa ma abbiamo dei ritardi sulle consegne.
Fino all’installazione non provvederemo a rimuovere i Vs parabordi, successivamente
varranno le medesime regole sopradescritte.

(P.6) WI-FI
L’intera area portuale è coperta dal segnale wi-fi della NauticaPezzotti
E’ vietato toccare o orientare le antenne degli access point che trovate istallati sulle
colonnine dei pontili.
Troverete le istruzioni per accedere al servizio sui pontili.

(P.7) WEBCAM
Abbiamo sempre attive 365 giorni l’anni le nostre 2 webcam Live Streaming sul pontile,
rivolte verso il lago più precisamente una verso Sarnico e l’altra verso Lovere.
Le stesse saranno accessibili dal nostro sito web nella sezione “Servizi”, in modo che
possiate renderVi conto della situazione meteo in tempo reale senza doverci contattare.

(P.8) MANUTENZIONE
Non è consentito fare lavori non ordinari al pontile (no fai da te) qualora un cliente volesse
effettuare tali lavori è pregato di chiedere autorizzazione e disposizioni alle persone di
riferimento.

(P.9) PARCHEGGIO
L’ area di parcheggio privata auto e carrelli non è custodita ne assicurata.
(siete pregati di non lasciare oggetti di valore al loro interno)
Non si potrà quindi parcheggiare al di fuori delle aree segnalate, altrimenti dopo il primo
richiamo verrà ritirata la tessera di acceso al parcheggio. (mappa in fondo alla pagina)
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E’ severamente vietato parcheggiare auto fuori dal cancello della Nautica o fuori dalla
sbarra del Parcheggio o fuori dagli Uffici.

(P.10) ACCESSO ALLA NAUTICA
L’ accesso alla Nautica è consentito solo per i propri clienti e loro eventuali ospiti,
esclusivamente verso il porto o verso gli uffici percorrendo le strisce gialle orizzontali in
terra
Prestare attenzione alle zone di transito nel cortile.
E’ consentito il solo accesso pedonale dall’apposito cancello
(vietato entrare con cicli o motocicli)
L’officina e capannone rimarrà sempre una zona vietata di ingresso.

(P.11) RIENTRI NOTTURNI
Ci hanno segnalato nella passata stagione diverse lamentele per eccessivi schiamazzi
notturni nell’area portuale.
Capiamo molto bene il concetto che la barca deve essere relax, libertà e quindi anche
divertimento, ma l’eccesso non verrà tollerato.
Si chiede pertanto a chi rientra in orari notturni il rispetto per chi sta dormendo o vuole
godersi la serata in relax sulla propria imbarcazione all’ormeggio.

(P.12) COLONNINE ELETTRICHE
Ogni colonnina è dotata di 4 prese elettriche industriali a riarmo singolo, il cliente deve
essere munito di prolunga stagna per usufruire di questo servizio.
Su tutte le colonnine è stato installato un contatore, eventuali anomalie di consumo
energetico verranno conteggiate
Le colonnine non sono nominali, pertanto devono essere libere all’accesso di tutti.
Con barca ormeggiata a riposo deve essere lasciato attaccato solo il caricabatteria.
(Frigoriferi attaccati per settimane in Vs assenza, non verranno tollerati)
in caso di evento elettrico o incendio con origine dalla vostra imbarcazione l’assicurazione
si rivarrà su di Voi.

Nautica Pezzotti S.r.l. – Via Papa Giovanni XXIII, 24 – 25049 – Iseo (Fraz. Pilzone) – Brescia
www.nauticapezzotti.com – info@nauticapezzotti.com
Telefono e WhatApp 030980531

(P.13) COLONNINE ACQUA PONTILI
Ogni colonnina è dotata di 4 rubinetti a valvola, per garantire una pressione maggiore di
acqua, le stesse non usufruiranno di acqua potabile, che troverete solo nei rubinetti
perimetrali al porto ed ovviamente nei bagni.
Ogni cliente dovrà avere la propria canna dell’acqua qualora ne necessiti, la stessa andrà
collegata alla colonnina solo nel momento di utilizzo e poi riposta nella propria
imbarcazione.

(P.14) PREPARAZIONE BARCHE
La richiesta di preparazione della propria imbarcazione (svernamento, lavaggio, tagliando
ecc. ) deve essere fatta almeno 10 giorni lavorativi prima della richiesta di utilizzo al fine di
poter organizzare al meglio i lavori.

(P.15) VIDEOSORVEGLIANZA
L’intero cantiere nautico e il porto sono sottoposti a videosorveglianza con telecamere a
circuito chiuso, le immagini sono accessibili dal personale autorizzato.
Le stesse saranno utilizzate in caso di non rispetto di tutte le norme del regolamento.

(P.16) TOILETTE
L’utilizzo dei bagni è consentito a tutti clienti e agli ospiti della Nautica.
Dal 2022 troverete un nuovo bagno con doccia creato per aumentare il servizio.
Per un uso civile degli stessi si fa fede alla buona educazione delle singole persone.
Il servizio pulizia dei bagni verrà raddoppiato in periodo di alta stagione

(P.17) RIFIUTI
Per quanto riguarda i rifiuti, la Nautica mette a disposizione dei cassonetti verdi disponibili
all’ingresso del cancello principale.
Nessun rifiuto deve essere abbandonato o conferito in altro posto.
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(P.18) SICUREZZA
E’ severamente vietato oltrepassare la sbarra di sicurezza che divide la zona della
Officina/Carroponte dall’area di passaggio o di attesa.
(salvo sbarco e imbarco ma con autorizzazione del nostro personale presente)

(P.19) ZONE FUMATORI
L’unica zona fumatori della Nautica è il giardino adiacente agli uffici, l’area fumatori è
segnalata con apposito cartello e provvista di posacenere.
Al di fuori di questa area è severamente vietato fumare per motivi di sicurezza

Vi preghiamo quindi di rispettare le norme per garantire a tutti il servizio migliore!

Aprile 2022

Grazie
NAUTICA PEZZOTTI
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AREA DI PARCHEGGIO
Area Rossa delimita la proprietà
Vietato parcheggiare al di fuori degli spazi segnati
Parcheggio moto appena entrati a sinistra
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La zona rossa indica lo spazio di ormeggio per i clienti con servizio di Varo e
Alaggio durante gli orari di chiusura
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AREA DI ATTESA - ACCESSO AI PONTILI
IGIENIZZANTE MANI – CANI AL GUINZAGLIO
E REGOLAMENTO NAUTICA
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