
bisceglieapprodi s.p.a. 
_ ,.._ ... porto turistico 

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL 
PORTO TURISTICO DI BISCEGLIE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del S giugno 2014 
Aggiornamento deliberato dal Consiglio d'Amministrazione in data 31 ottobre 2014 . 

Sede lega le 1 Amministrativa: 
l. go Porta d i M are. 9 
76011 Bisceglie(BT) casella postalen. 118 

Ufficio amministrativo: t. fx . +39 080 395 4845 
Uffkio darsena: m. + 39 331 668 5240 
P.iva 05595480723 - C.C.IAA. NAEA427416 

Capital e Socia le € 959.777,00 i. v. 
info@bisceglieapprodi.it 
www.bisceglieapprodUt 



bisceglieapprodi s.p.a. 

-~~~~~~~••• porto turistico 

1 N DICE 

PREMESSE ... .... ...... .. .... .... . ... ... ... ...... ... ... ......... ........... ....... Pag. 4 

NORME GENERAL! 

Articolo 1 
Articolo 2 
Articolo 3 
Articolo 4 
Articolo 5 
Articolo 6 

Oggetto - osservanza - modifiche del Regolamento Pag. 5 
Pag . 5 
Pag . 6 
Pag. 7 
pag . 7 
Pag. 8 

Direzione di darsena .. . ....... .. .................. ..... . 
Responsabilita della concessionaria ........... . ...... . . 
Responsabilita ed obblighi dell'utente 
Assicurazioni 
Attivita commerciali, professionali ed artigianali .. 

TRAFFICO ED ORMEGGIO 

Articolo 7 

Articolo 8 
Articolo 9 
Articolo 10 
Articolo 11 
Articolo 12 
Articolo 13 

Accesso al porto turistico- modalita e Condizioni 
di ormeggio 
velocita e manovre nel porto turistico 
Posto di ormeggio 
Modalita di ormeggio 
Ormeggio in transito o a breve termine 
Brevi assenze dall'ormeggio .... ...... .. ... . 
Uso delle ancore 

IL CONTRA TTO DI ORMEGGIO 

Articolo 14 11 contratto di ormeggio e i servizi 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 

Articolo 15 Norme di comportamento degli utenti 

Sede lega le 1 Amministrativa: 
l. go Porta di Mare, 9 
7601 1 Bisceglie(Bl} casella postal en. 118 

Ufficio amministrativo: t fx. +39 080 395 4845 
Uffkiodarsena:m.+39331 668 5240 
P.iva 05595480723 - C.C.l.AA. NREA 427416 

Pag. 8 
Pag . 9 
Pag. 9 
Pag. 11 
Pag . 11 
Pag . 12 
Pag. 12 

Pag . 13 

pag. 20 

Pag. 20 

Ca pita le Socia le €959.777,00 i . v. 
info@bisceglieapprodi.it 
www.blsceglieapprodiJt 



bisceg 1 ieapprodi s.p.a. 
_ ,... .... porto turistico 

Utilizzo dei pontili. .... .. ......... .. ........... . 
Ospiti .......... .. ...... .... ..... ................ .. . 
Rumori molesti. .......................... ... ... . . 
Attrezzature .... ... .. .. .. ..... .. . ................ . 
Pulizia ...... .... ... ........ ............ .... ....... . 
Accesso animali .... .. ..... .... .. .. .. ............... ....... . 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

Pag. 20 
Pag. 20 
Pag . 20 
Pag. 21 
Pag . 21 
Pag. 21 

Articolo 16 
Articolo 17 
Articolo 18 
Articolo 19 

Control lo..... . ........ . ... ... ..... .. ...... ....... Pag. 21 
Assistenza e manutenzione. .. .. . . . . . .. .. . . Pag. 22 
Occupazione aree coperte e scoperte. .. Pag . 22 
Mezzi di sollevamento , alaggi e messa amare delle unita Pag. 22 

SICUREZZA, ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO 

Articolo 20 
Articolo 21 
Articolo 22 
Articolo 23 

Norme di sicurezza ... .... ... ... .. ..... ...... . 
Relitti. ... .................... ..... ......... ... .. . . 
Antinquinamento .... .... .... .. .. ............. . 
Antincendio .. .. .. ...... ............ ............ . 

Pag. 23 
Pag. 23 
Pag . 24 
Pag. 24 

ACCESSO VIA TERRA IN APPRODI S.P.A. E CIRCOLAZIONE VEICOLARE 

Articolo 24 Circolazione veicolare e pedonale .. . ... . 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 25 
Articolo 26 

Controversie ....... .. .. . ...... .. .............. . 
Tutela della privacy 

Sede lega le 1 Amministrativa: 
L. go Pona di Mare, 9 
76011 Bisceglie (Bl) casella posta len. 118 

Uffido amministrativo: t. fx. +39 080 395 4845 
UffKio clarsena: m. + 39 331 668 5240 
P.iva 05595480723 - C.C.I.A.A.NREA427416 

Pag. 25 

Pag. 26 
Pag. 26 

Capital e Socia le €959.n7,00 i. v. 
info@bisceglieapprodi.it 
www.bisceglieapprodij t 



bisceglieapprodi s.p.a. 
_ ,.._ ... porto turístico 

PREMESSE 

La Societa Bisceglie Approdi S.p.a., ha ottenuto la Concessione demaniale marittima no 
52/2001del Registro Concessioni, no 305/2001 del Repertorio, no 1/2001 del Registro Atti, 
rilasciata in data 05 Settembre 2001 dalla Capitaneria di Porto di Molfetta (BA). 

Detta Concessione ha per scopo, tra l'altro, la realizzazione e gestione del Porto Turistico 
di Bisceglie ed il presente Regolamento redatto in no 26 (ventisei) articoli contiene le norme 
di esercizio e di uso del Porto Turistico di Bisceglie che dovranno essere scrupolosamente 
osservate da tutti gli utenti e frequentatori dello stesso 

Con la denominazione di "UTENTE", nel presente Regolamento, sara identificata la 
persona fisica o giuridica cui risulti assegnato o che comunque a qualsiasi titolo fruisca , 
anche temporaneamente, di un ormeggio o altra utenza portuale del Porto Turistico di 
Bisceglie che sara chiamato "APPRODI S.p.a.". 

Con la denominazione di "UNITA"' saranno identificati tutti i natanti e/o le imbarcazioni da 
diporto. 

L'Utente, nell'usufruire degli ormeggi e dei servizi di Approdi S.p.a., espressamente e a tutti 
gli effetti, ne accetta tutte le caratteristiche quali, a solo scopo esemplificativo, dimensioni, 
collocazione, orientamento, strutture di ormeggio, manlevando la Societa Bisceglie Approdi 
S.p.a. da ogni responsabilita in merito. 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. 

Fanno parte integrante del presente Regolamento le tariffe predisposte dalla Societa 
Bisceglie Approdi S.p.a., di volta in volta aggiornate e, se del caso, approvate daii'Autorita 
Portuale. 
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NORME GENERAL! 

Articolo 1 
Oggetto - osservanza - modifiche del Regolamento 

11 presente Regolamento ha per oggetto l'amministrazione e la gestione del Porto Turistico 
di Bisceglie. 
L'osservanza del presente regolamento é obbligatoria per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, 
utilizzano i beni, le infrastrutture e i servizi che comunque ricadono e/o sano forniti 
nell'ambito di Approdi S.p.a .. 
11 presente Regolamento deve essere sottoscritto, unitamente al contratto di ormeggio, di 
cui costituisce parte integrante; la mancata sottoscrizione del regolamento, essendo questo 
pubblicato nel sito web della societa e regolarmente esposto in darsena e a disposizione 
degli utenti in amministrazione, non inficia la validita del contratto di ormeggio. 
L'Approdi S.p.a. si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente 
Regolamento in qualunque momento, salva soltanto l'approvazione delle competenti 
Autorita, se necessaria, qualora ció sia ritenuto dalla stessa Societa opportuno al fine di 
meglio assicurare, fino al termine della concessione, la sicurezza, la funzionalita e 
l'efficienza di Approdi S.p.a .. 
11 presente Regolamento inoltre verra automaticamente adeguato a tutte le norme che 
saranno emanate dalla Pubblica Amministrazione. 
Tutti coloro che utilizzano il Porto Turistico di Bisceglie Approdi S.p.a. sano soggetti alle 
disposizioni della Societa Bisceglie Approdi S.p.a., alle disposizioni deii'Autorita 
competente ed alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. 
In conformita dell'atto di concessione, tutti gli utenti sano tenuti inoltre ad osservare le 
condizioni e le obbligazioni dalla Bisceglie Approdi S. p.a .. 
Tutti gli utenti infine sano soggetti alle norme contenute nel Codice della Navigazione e 
relativo Regolamento di Esecuzione, in quanto applicabili. 

Articolo 2 
DIREZIONE DI DARSENA 

Alla direzione di darsena sano attribuiti tutti i poteri necessari al coordinamento e 
all'attuazione dei servizi portuali. 
La Direzione di darsena si avvale di personale proprio e/o del servizio di terzi; comunque 
tutto il personale svolgente attivita di servizio nell'ambito di Approdi S.p.a. indossa una 
particolare divisa che ne consentira il facile riconoscimento. 
Allo scopo di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, a detta Direzione di 
darsena ed al relativo personale é riservata l'attuazione del presente Regolamento e la 
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relativa vigilanza del rispetto dello stesso, che potra esercitare emanando ordini e 
disposizioni. 
Quanto sopra, ferme restando l'autorita e le prerogative degli organi deii'Amministrazione 
dello Stato e degli Enti preposti e al solo fine di assicurare l'applicazione e l'osservanza del 
presente Regolamento. 
La Direzione di darsena provvede altresl al controllo e al coordinamento dei servizi 
effettuati da terzi debitamente autorizzati dalla Societa Bisceglie Approdi S.p.a .. 
La Direzione di darsena vigila su tutte le infrastrutture e quant'altro si trovi nell 'ambito della 
darsena Approdi S.p.a .. 

Articolo 3 
RESPONSABILITA' DELLA CONCESSIONARIA 

La Societa concessionaria mette a disposizione degli utenti idonee strutture di ormeggio 
costituite da: pontili galleggianti, banchine fisse, corpi morti , catenarie e drappe di ormeggio 
che collegano la prua o la poppa dell 'imbarcazione alla catenaria. La concessionaria 
garantisce adeguata e periodica manutenzione delle stesse. 
Con la sottoscrizione del contratto di ormeggio la Approdi spa mette a disposizione 
dell 'utente le strutture innanzi descritte con conseguente assegnazione di un delimitato 
spazio acqueo senza che sia previsto, a carico della Societa concessionaria, alcun onere di 
custodia dell 'imbarcazione, che resta sempre nella disponibilita ed in affidamento 
deii 'Utente, salvo il diritto di ritenzione come di seguito indicato. 
La Societa concessionaria non assume alcuna obbligazione e declina ogni responsabilita 
per il furto dell'imbarcazione e/o per i furti che possano verificarsi a bordo delle stesse, 
anche se relativi ad accessori, attrezzature fisse o mobili e pertinenze nonché agli oggetti 
lasciati a bordo daii'Utente e, in genere, per il furto o lo smarrimento di oggetti, denaro e 
valori nell'ambito dell 'area assentita in concessione. 
La Societa concessionaria non potra essere ritenuta responsabile per i danni, inclusa la 
perdita totale, che possano derivare da incendio, atti dolosi, atti vandalici, eventi atmosferici 
elo meteo marini, anche di moderata intensita, in particolare la concessionaria non 
risponde di danni derivanti da rotture di molloni e cime di ormeggio fornite dagli stessi 
proprietari delle imbarcazioni atte ad assicurare l'imbarcazione ai pontili galleggianti o alle 
banchine fisse. 
L'Utente rinuncia per l'effetto e sin d'ora a promuovere qualsiasi azione e/o avanzare 
qualsiasi richiesta di rimborso nei confronti della Bisceglie Approdi S.p.A. per i fatti di cui al 
presente articolo. 
La Societa Bisceglie Approdi S.p.a. non é responsabile, neppure solidamente, per i danni 
causati da terzi agli utenti nonché verso terzi da coloro che utilizzano i posti di ormeggio. 
Analogamente, non risponde di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino 
nell'ambito di Approdi S.p.a. da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed 
animali non di sua proprieta. 
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La societa non é affatto responsabile dell'occasionale colmo d'acqua, meteorica o marina, 
che dovesse verificarsi , per qualsiasi motivo, all 'interno delle imbarcazioni , le quali 
dovrebbero essere dotate di adeguati dispositivi di svuotamento, a prevenzione di possibili 
affondamenti . 

Articolo 4 
RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'UTENTE 

L'Utente é direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti 
applicabili ed in particolare in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di 
polizia , di igiene e di sicurezza della navigazione. 
Per quanto attiene l'esercizio della polizia sull'uso del Demanio Marittimo, si fa riferimento 
agli articoli 30 e 81 del vigente Codice della Navigazione ed agli articoli 59 e seguenti del 
relativo Regolamento d'esecuzione (Parte Autorita Marittima) . 
Per ovvia connessione con il pesto barca, i danni subiti o (causati) provocati (da/a) a o da 
terzi saranno negoziati direttamente dagli interessati mediante le rispettive compagnie di 
assicurazione, ritenendosi qui accettata la rinuncia alla rivalsa nei riguardi della Societa 
Bisceglie Approdi S. p.a .. 
1 danni provocati alle attrezzature di darsena saranno negoziati con la Societa Bisceglie 
Approdi S.p.a .. 
L'Utente é tenuto a fornire molloni, cime di ormeggio, e quant'altro ritenuto necessario per 
assicurare la propria imbarcazione al pontile o alla banchina. 

L'Utente risponde incondizionatamente ed illimitatamente per tutti i danni che possano 
derivare a persone, cose, animali, strutture portuali ed unita ivi ormeggiate, in dipendenza, 
nonché a causa ed in occasione della navigazione e delle operazioni di ormeggio della 
propria imbarcazione nell'area assentita in concessione, sia per fatto proprio o del proprio 
equipaggio, nonché di quanti a bordo. 
Per l'effetto I'Utente si impegna ed obbliga sin d'ora a tenere indenne e manlevare la 
Societa Concessionaria relativamente alle richieste risarcitorie da parte di terzi conseguenti 
a tali danni. 
Gli utenti sono tenuti a tener sempre sotto controllo il funzionamento e l'efficienza delle 
apparecchiature necessarie nonché a stare all'erta e/o intervenire in caso di pioggia 
torrenziale e durature e di forte vento, sapendo che il personale di darsena non é tenuto , e 
né puó farlo, ad intervenire a bordo, lo stesso personale compatibilmente con gli impegni 
che le circostanze richiedono avra cura di avvisare gli interessati affinché intervengano o 
adottino i provvedimenti da essi ritenuti idonei a metiere in sicurezza la propria 
imbarcazione. 
E severamente vietato - alterare le strutture portuali con aggiunte di suppellettili o arredi , 
con fissaggio delle stesse ai pontili o alle banchine, senza alcuna autorizzazione da parte 
della Bisceglie Approdi S. p.a. 1 trasgressori saranno invitati a ripristinare immediatamente le 
modifiche o aggiunte apportate, in mancanza provvedera la stessa Societa concessionaria 
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addebitadone i costi, non esclusa la possibilita di allontanamento dal posto ormeggio di 
colui che resosi responsabile di modifiche o aggiunte non autorizzate non provveda a 
quanto innanzi stabilito . 

Articolo 5 
ASSICURAZIONI 

Tutte le unita che utilizzano Approdi S.p.a. devono essere munite di assicurazione RC 
obbligatoria ai sensi della Legge 990/69 e successive modificazioni , tale assicurazione 
deve garantire la responsabilita civile per danni involontariamente cagionati in fase di 
navigazione o giacenza in acqua della propria unitá La polizza di assicurazione deve 
essere esibita a richiesta della Direzione di darsena che potra richiederne l'adeguamento 
dei massimali . 
La esibizione di detta polizza assicurativa é condizione essenziale per usufruire del posto 
ormeggio. 

Articolo 6 
ATTIVITA' COMMERCIALI, PROFESSIONALI ED ARTIGIANALI 

Nell'ambito delle aree oggetto di concessione alla Approdi S. p.a. é vietato in modo assoluto 
lo svolgimento di qualsiasi attivita commerciale, professionale o artigianale, anche 
temporanea, a bordo o per mezzo di unita, a terra o in banchina, che non rientri tra quelle 
autorizzate o predisposte dalla Societa Bisceglie Approdi S.p.a. e, se del caso, 
preventivamente autorizzate dalla Autorita Portuale. 
L'utente che intende esercitare questo tipo di attivita deve preventivamente richiedere 
l'autorizzazione aii'Approdi S.p.a. che potrebbe anche adeguare il sistema tariffario in 
funzione dell 'attivita esercitata. 

TRAFFICO ED ORMEGGIO 

Articolo 7 
ACCESSO AL PORTO TURISTICO- MODALITA' E CONDIZIONI DI ORMEGGIO 

L'entrata nel porto turístico e l'ormeggio sono permessi a tutte le unita da diporto di ogni 
categoría nel rispetto delle vigenti normative, previa autorizzazione della Direzione di 
darsena. 
L'Utente, o l'incaricato di ormeggiare l'imbarcazione per conto dell'utente, é tenuto, al suo 
arrivo, a consegnare la documentazione di riconoscimento personale dell'utente, 
proprietario dell'imbarcazione e quella dell'unita da ormeggiare. 
L'utente deve dimostrare il titolo di proprieta dell'imbarcazione in base alla normativa 
vigente; nel caso in cui l'imbarcazione fosse di proprieta di terzi rispetto all'utente, il 
proprietario/possessore (persona física o giuridica) e l'utente sono sol idalment 
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responsabili delle obbligazioni indicate nel contratto di ormeggio, nessuna esclusa, con 
particolare riferimento al pagamento del canone di ormeggio e alla responsabilita per danni. 
In questo caso il regolamento e il contatto dovranno essere sottoscritti dall'utente e dal 
proprietario/possessore dell 'imbarcazione. 
L'ubicazione del "pasto barca", per esigenze tecniche ed organizzative, potra anche essere 
cambiato dalla concessionaria, a suo insindacabile giudizio, previa semplice comunicazione 
all'utente che, preavvertito, deve rendersi parte attiva per lo spostamento; in mancanza di 
iniziativa dell'utente la concessionaria provvedera direttamente allo spostamento 
dell'imbarcazione senza assumere alcun rischio diretto. Nei casi di necessita ed urgenza la 
preventiva comunicazione non sara formalizzata. 
Lo spazio messo a disposizione degli Utenti per l'ormeggio delle imbarcazioni , é da 
considerarsi come semplice fitto, giacenza, assegnazione, occupazione, sosta vera e 
propria , pura e semplice. 

11 ritiro dal porto turistico delle unita ormeggiate, anche per eventuali riparazioni e/o 
rimessaggi dovra essere preventivamente comunicato all'amministrazione che, valutata la 
situazione amministrativa/contabile dell'utente, potra anche non autorizzare il ritiro 
dell'imbarcazione e avvalersi del diritto di ritenzione per i canoni non corrisposti. 

Articolo 8 
VELOCITA' E MANOVRE NEL PORTO TURISTICO 

Nell'ambito di Approdi S.p.a. la velocita massima consentita alle unita é di 3 (tre) nodi ( 5,5 
km/h.), e comunque rapportata alla situazione di volta in volta esistente. 
Ogni unita deve sempre procedere a velocita di sicurezza in modo da poter agire in 
maniera appropriata ed efficiente per evitare gli abbordi ed é tassativamente vietata 
l'andatura a vela. 

Tutte le manovre eseguite all 'interno di Approdi S.p.a. dovranno effettuarsi con prudenza e 
diligenza secando le "Buone regale dell'arte marinara", attenendosi alle disposizioni 
impartite dalla Direzione di darsena, la quale potra anche disporre movimenti d'autorita 
qualora ció si renda necessario per esigenze particolari. 
In caso di assenza dell'utente e/o dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli 
stessi, la Direzione di darsena potra provvedere direttamente, con personale di propria 
fiducia ai movimenti e spostamenti necessari dell'unita; in questo caso tutti i costi relativi 
allo spostamento, posizionamento e rimozione dell'imbarcazione saranno a carico 
deii'Utente. 
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11 porto turistico in concessione alla Approdi S.p.a . nelle due darsene (centrale e nord 
ovest), puó ospitare circa 500 (cinquecento) unita , di cui 340 (nella darsena centrale) , 
suddivise in diverse classi convenzionali. 
La Societa Bisceglie Approdi S.p.a. si riserva espressamente il diritto di ridefinire , a proprio 
insindacabile giudizio il numero, le classi (lunghezza e larghezza) e la distribuzione dei 
posti barca, al fine di assicurare la migliore rispondenza di Approdi S.p.a. alle richieste di 
ormeggi che si dovessero manifestare nel tempo, nonché la funzionalita e l'efficienza del 
Porto Turistico nei limiti dello specchio acqueo in concessione alla Societa Bisceglie 
Approdi S.p.a. . 
Ogni ormeggio sara identificato dall'indicazione del pontile e del numero progressivo 
corrispondente. 
Gli ormeggi saranno assegnati a lungo o a breve termine, secondo le richieste ed i criteri 
stabiliti dalla Societa Bisceglie Approdi S. p.a. come riportato negli specifici contratti . 
Ogni unita ormeggiata, al fine di una immediata individuazione del proprietario sottoscrittore 
del contratto, dovra esporre in modo chiaro e visibile da terra il contrassegno identificativo 
assegnatogli in sede di sottoscrizione del contratto. La mancata esibizione del 
contrassegno costituisce grave inadempienza contrattuale . 
E' fatto obbligo agli Utenti di : 

• Comunicare la sostituzione della propria unita, ovvero qualsiasi altra variazione che 
possa incidere sui parametri utilizzati perla quantificazione del canone di ormeggio; 

• Comunicare la variazione del nome della propria unita e la relativa documentazione; 
• Acquisire la specifica autorizzazione della Approdi S.p.a., qualora intendano tare 

utilizzare temporaneamente, la propria unita ormeggiata, a terzi, non configurandosi, 
in questo caso l'ipotesi di cessione del contratto. 

• Comunicare alla concessionaria, previo deposito della documentazione identificativa, 
i soggetti comproprietari e/o i famigliari permanentemente autorizzati all'uso 
dell'imbarcazione. 

L'Utente ha piena ed immediata disponibilita dell'ormeggio assegnatogli in forza di specifico 
contratto e la Direzione di darsena s'impegna a renderlo libero anche in caso di prolungata 
assenza, secondo le clausole e modalita indicate negli specifici contratti. 
L'Utente deve utilizzare esclusivamente l'ormeggio assegnatogli in forza dello specifico 
contratto; in difetto la Direzione di darsena provvedera allo spostamento dell'unita 
addebitando aii'Utente le relative spese. 
In caso di ormeggio dei tender, moto d'acqua ed altro nello specchio d'acqua in 
concessione aii'Approdi S.p.a. verranno assoggettati a tariffa giornaliera. 
L'assegnazione dei posti-barca nella Approdi S.p.a. non é né fissa né permanente. 
11 diritto di ormeggio é strettamente personale e non é trasferibile a terzi. Puó essere 
usufruito esclusivamente per l'imbarcazione indicata nel contratto di ormeggio, salva 
espressa e preventiva autorizzazione della Societa Concessionaria. 
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La Direzione di darsena si riserva, comunque, la facolta di variare la disposizione a 
seconda delle proprie esigenze ovvero di collocare le unita in diversa zona dalla 
precedente purché nell'area asservita alla Approdi S.p.a .. 
La Direzione di darsena si riserva, altresi, la facolta di utilizzazione degli ormeggi 
temporaneamente lasciati liberi dalle imbarcazioni cui sono stati assegnati. 
L'Utente ha diritto all'uso della linea di ormeggio costituita da corpi morti, catena, drappa di 
ormeggio e cordino di richiamo collegato alla banchina o pontile. Le attrezzature sopra 
descritte destinate all'ormeggio sono e restano di proprieta della Bisceglie Approdi S.p.a. 
che ne curera la posa in opera e la manutenzione ordinaria. 
Pertanto I'Utente risponde dei danni direttamente o indirettamente causati dalla unita alle 
predette attrezzature sia mobili (cime, catene, gavitel li, etc.) che fisse (pontili, passerelle, 
etc.), specificando che in caso di perdita o rottura della drappa di ormeggio non imputabili 
alla Bisceglie Approdi S.p.a. l'utente é tenuto a risarcire le spese di recupero e sostituzione 
quantificate a seconda del caso. 
L'Utente é sempre responsabile dei danni provocati a terzi dalla propria unitá 
La Societa Bisceglie Approdi S.p.a. declina ogni responsabilita per furti, sottrazioni, perdite 
di cose o di attrezzature installate a bordo delle unita in sosta o in transito presso la Approdi 
S.p.a ., e per precauzione gli Utenti dovranno munire cabine, gavoni, motori fuori bordo di 
validi antifurto (lucchetti, catene, ecc.); la Societa Bisceglie Approdi S.p.a. non risponde dei 
danni causati da atti vandalici o di terrorismo, da eventi di sabotaggio prodotti da singoli o 
da folla riunita in occasione di scioperi, sommosse, manifestazioni politiche, sindacali o 
religiose, né da calamita naturali, da perturbazioni metereologiche improvvise od 
occasionali e non prevedibili, o da eventi nucleari. 

Articolo 10 
MODALITA' DI ORMEGGIO 

Le operazioni di ormeggio dell'unita devono avvenire in conformita con le seguenti 
prescrizioni: 

1. Le cime dell'ormeggio collegate alla base del pontile dovranno essere dotate di 
idoneo (o ritenuto tale dalla Direzione di darsena) sistema di ammortizzazione 
per prevenire danni al pontile stesso , nonché alle bitte e/o anelli di ormeggio della 
unitá 

2. Le unita dovranno essere inoltre dotate di parabordi di poppa e/o di prua ritenuti 
idonei (o ritenuti tali dalla Direzione di Darsena) alla prevenzione di danni ai pontili, 
alle strutture ed alle attrezzature portuali. 

3. Gli Utenti devono supervisionare sempre le operazioni di ormeggio (anche se fatte 
dal personale della Approdi S.p.a.) accertandosi che funi, gri lli, catene non siano 
carenti, informandone subito, in quest'ultimo caso, la Direzione di darsena. 

4. All'unita é consentito l'utilizzo di una presa di energia elettrica. 1 cavi elettrici di 
collegamento con dette prese di energia elettrica devono essere a norma. 
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Dopo le operazioni di primo ormeggio gli Utenti hanno l'obbligo di accertare, o far accertare 
dai propri incaricati , che tutte le legature e/o sostegni fissanti le unita alla banchina e/o 
pontile, siano sufficientemente sicuri anche se legature e/o sostegni siano stati fatti e/o 
forniti dal personale di gestione della Approdi S.p.a .. 
Gime, legature, sistemazioni , sostegni ed altro si intenderanno accettati da parte deii 'Utente 
a proprio rischio e pericolo. 
Nessun reclamo invece potra essere accolto se le unita avranno gia lasciato l'area in 
concessione alla Approdi S.p.a .. 

Articolo 11 
ORMEGGIO IN TRANSITO O A BREVE TERMINE 

Ai sensi dell 'art. 13 (tredici) della Concessione Demaniale di cui alle premesse, sano 
riservati all'ormeggio delle unita in transito (opportunamente suddivise per classi di unita) il 
1 0% dei posti barca realizzati. 
La Direzione di darsena si riserva la facolta di modificare le caratteristiche dimensionali e la 
collocazione di detti posti riservati al transito. 
11 pasto ormeggio che ogni unita occupa nella zona di transito é stabilito dalla Direzione di 
darsena. 
Le unita degli "Utenti in transito", cioé di coloro che non fruendo di pasto fisso, sempre che 
godano dei requisiti previsti dalle norme, intendono utilizzare la parte di Approdi S.p.a. 
riservata al transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione di 
darsena l'assegnazione di un pasto in ormeggio in detta parte di Approdi S.p.a., devano 
sostare in rada fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del pasto, se 
disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. 
La durata della permanenza deii'Utente deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da 
formularsi all'atto dell'arrivo ed il relativo pagamento deve essere effettuato 
contestualmente. 
Tale durata non puó essere superiore a 72 (settantadue) ore, salvo comprovate esigenze o 
situazioni di forza maggiore; non ricorrendo queste, la durata potra essere prorogata fino ad 
un massimo di 120 (centoventi) ore in caso di ulteriore disponibilita dell'ormeggio, ad 
insindacabile giudizio della Direzione di darsena. 

Gli Utenti delle unita in transito godono di tutti i servizi organizzati e, conseguentemente, 
sano tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento in quanto 
applicabili . 

Per gli Utenti che utilizzano un ormeggio a breve termine od in transito non si fa luogo alla 
stipula del contratto di ormeggio, ma é sufficiente la sottoscrizione di un'impegnativa, 
secando le norme e tariffe predisposte dalla Societa Bisceglie Approdi S.p.a. e, se del 
caso, approvate dalla competente Autoritá 
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Per detti Utenti "temporanei od in transito", i pagamenti dei servizi devano avvenire 
anticipatamente rispetto all'utilizzo dei medesimi e comunque all'atto dell'assegnazione 
dell'ormeggio destinato al transito; i pagamenti delle eventuali forniture di servizi a consumo 
dovranno essere effettuati al termine del periodo di stazionamento. 

Articolo 12 
BREVI ASSENZE DALL'ORMEGGIO 

L'Utente che prevede di lasciare l'ormeggio per un periodo di tempo superiore alle 24 
(ventiquattro) ore deve darne comunicazione alla Direzione di darsena. 
Analoga comunicazione I'Utente é tenuta a tare in caso di previsto rientro oltre le ore 21 
(ventuno). 

Articolo 13 
USO DELLE ANCORE 

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali di ormeggio, é formalmente 
vietato a tutte le unita, salvo casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore. Le unita 
devano fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte e sano 
responsabili di ogni danno che alle stesse fosse arrecato. 
Ogni Utente é responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e di quelle vicine nei 
riguardi del modo in cui essa é stata ormeggiata. 
E' fatto obbligo agli Utenti di proteggere la propria unita da diporto con adeguati e sufficienti 
parabordi laterali e comunque non inferiori a numero tre per lato; diversamente deve 
provvedere all'acquisto ed installazione dei parabordi la Direzione di darsena addebitando 
aii'Utente il relativo costo. 
L'ormeggio in "andana" sara ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione di 
darsena. 
Quanto sopra facendo salvo ed impregiudicato ogni diritto della Societa Bisceglie Approdi 
S.p.a. ad agire legalmente a tutela della ed altrui incolumitá 

IL CONTRAlTO DI ORMEGGIO 

Articolo 14 
IL CONTRATIO DI ORMEGGIO E 1 SERVIZI 

Oggetto del contratto 

Con la sottoscrizione del contratto di ormeggio I'APPRODI SPA si obbliga, dietro 
pagamento di corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, a consentire all'utente 
l'ingresso in porto e lo stazionamento di un'unita da diporto in una determinata porzione 
dello specchio d'acqua (il pasto di ormeggio), la fruizione delle strutture e delle attrezzature, 
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nonché il diritto di usufruire di servizi accessori, quali l'assistenza all'ormeggio, al 
disormeggio, asporto di rifiuti, fornitura di energia elettrica e acqua e gli altri servizi 
accessori descritti di seguito. 

Tale assegnazione esclude espressamente qualsiasi rapporto contrattuale paragonabile 
al deposito, di presa in consegna, di custodia o di guardiania. In effetti lo spazio messo a 
disposizione degli utenti per le unita é da considerare come semplice fitto, giacenza, 
assegnazione, occupazione, sosta vera e propria, pura e semplice. 

La concessionaria assegna in uso all'utente, che accetta, il pasto di ormeggio della 
imbarcazione e il relativo spazio in acqua. La concessionaria assegna un numero di 
riconoscimento per l'ormeggio dell'imbarcazione che sara riportato sul contrassegno 
identificativo che l'utente dovra previamente ritirare dagli uffici amministrativi ed esporre 
permanentemente sulla propria imbarcazione, in modo che sia ben visibile dal pontile di 
attracco, per tutti i controlli del caso. 

11 diritto di ormeggio di cui al presente contratto é strettamente personale e non é 
trasferibile a terzi. Puó essere usufruito esclusivamente per l'imbarcazione indicata nel 
presente contratto, salva espressa e preventiva autorizzazione della Societa 
concessionaria. 

L'utente non potra cedere il contratto di ormeggio a terzi senza l'autorizzazione della 
concessionaria e/o concedere in uso a terzi il pasto ormeggio. 

La concessionaria si riserva la facolta di variare la disposizione delle imbarcazioni e 
quindi di assegnare altro pasto barca, a seconda delle proprie esigenze organizzative; in 
questo caso la concessionaria é tenuta ad informare via mail o sms l'utente invitandolo a 
procedere allo spostamento, in mancanza di risposta e nei casi di urgenza e necessita la 
concessionaria é esonerata dall'obbligo di preavviso. 

La concessionaria si riserva la facolta di utilizzazione dei posti di ormeggi, 
temporaneamente lasciati liberi dalle imbarcazioni assegnatarie. 

L'Utente ha diritto all'uso della linea di ormeggio costituita dal carpo morto, dalla catena, 
dalla cima di ormeggio e da una trappa di richiamo assicurata in banchina. 

Le attrezzature destinate all'ormeggio sono e restano di proprieta della Approdi S.p.a. 
che ne curera la posa in opera e la manutenzione ordinaria. 

Pur avendo la sorveglianza delle proprie strutture 24 ore su 24, anche attraverso un 
sistema di videosorveglianza, la concessionaria é manlevata da ogni e qualsiasi tipo di 
responsabilita per furti, sottrazioni, mancanze o altro, sia totali che parziali. 

Tutte le imbarcazioni ormeggiate all'interno dell'area portuale in concessione devano 
essere immatricolate e munite di targhe ben visibili per consentire l'identificazione. Nel caso 
in cui la targa non sia obbligatoria, il proprietario della stessa dovra consegnare alla 
concessionaria apposita documentazione comprovante la proprieta della imbarcazione o 
idoneo titolo di possesso e comunque una dichiarazione sostitutiva di proprieta che ne 
attesti la proprieta del sottoscrittore del contratto. 

L'utente all'atto della sottoscrizione del contratto é tenuta a depositare copia del 
contratto di assicurazione e relativa attestazione di pagamento del premio, nonché dei 
documenti di circolazione dell'imbarcazione e si impegna a depositare in amministrazione, 
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eventuali modifiche e/o integrazioni dei documenti suddetti entro una settimana dalla 
modifica intervenuta. 

L'imbarcazione deve essere tenuta in stato di decoro e di buona conservazione. 
L'utente é direttamente responsabile della sicurezza della propria imbarcazione. 
L'utente che in vigenza di contratto, sostituisce la propria imbarcazione deve darne 

immediata comunicazione preventiva all'amministrazione, che valutera l'opportunita e/o la 
necessita di modificare e/o integrare il contratto in funzione dei diversi parametri 
dimensionali dell 'imbarcazione e dei servizi richiesti . 

Servizi fondamentali (o di base) 

La Direzione di darsena curera l'erogazione dei seguenti servizi fondamentali, compresi 
nella tariffa e negli oneri di gestione: 

• Pulizia dello specchio acqueo portuale; 
• Pulizia dei pontili e delle banchine; 
• Servizio antincendio e antinquinamento; 
• Assistenza all'ormeggio e al disormeggio delle unita; 
• Manutenzione ordinaria degli impianti ed arredi portuali; 
• llluminazione della darsena e dei pontili; 
• Segnalamenti marittimi; 
• Manutenzioni delle aree comuni a terra; 
• Predisposizione per la raccolta differenziata dei rifiuti e per i rifiuti speciali ; 
• Altri servizi tecnico-portuali che la Societa Bisceglie Approdi S.p.a. o le competenti 

Autorita ritenessero utili al buon funzionamento della Approdi S. p.a .. 

Al solo fine di scoraggiare preventivamente tentativi di furto o danneggiamento la 
Societa Bisceglie Approdi S.p.a., ha installato un sistema di videosorveglianza sulle 
banchine e in darsena e ha disposto la presenza di un ormeggiatore anche nel turno di 
lavoro notturno. 

Gli Utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti, come di ogni altro servizio 
predisposto dalla Societa Bisceglie Approdi S.p.a., secando le modalita all'uopo stabilite 
corrispondendo gli importi delle specifiche tariffe al momento vigenti. 

Servizi sussidiari (facoltativi o a pagamento) 

La Societa Bisceglie Approdi S.p.a., tramite la Direzione di darsena, fornisce l'acqua 
potabile e l'energia elettrica il cui costo sara quantificato e addebitato agli utenti in base ai 
loro effettivi consumi. 
Nelle more dell'installazione dei contatori individuali di consumo l'erogazione di tali servizi é 
gratuita. 
Sara cura degli utenti evitare sprechi di acqua e di energia. L'amministrazione si riserva il 
diritto di verificare il corretto utilizzo delle attrezzature di bordo, soprattutto con riferimento 
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ad eventuali condizionatori e apparecchiature utilizzatrici di energía, con la facolta di 
sospendere l'erogazione o chiedere i dan ni per eventuali sprechi. 

1 servizi di ristorazione, parcheggio, fornitura di carburante, riparazioni e pulizia delle 
imbarcazioni non rientrano nel canone di ormeggio, per cui gli utenti devano corrispondere 
gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente ai fornitori dei servizi medesimi. 

1 servizi di spostamento unita all'interno dello specchio acqueo portuale e i servizi di 
recupero di unita fuori dal porto sono a pagamento secando le tariffe annualmente definite. 

Tariffe ormeggio e corrispettivo servizi 

11 corrispettivo per l'utilizzo del pasto di ormeggio é quello previsto dalla tariffa 
allegata al presente contratto, integrata dalla comunicazione di scontistica sottoscritta dal 
Presidente della concessionaria, in funzione della tipología di imbarcazione (motare o vela) 
e della dimensione della stessa. 

La tariffa é esposta al pubblico e pubblicata sul sito della societa concessionaria e 
comunque a disposizione del pubblico negli uffici amministrativi ; la tariffa, sottoscritta dalla 
partí , costituisce parte integrante del presente contratto. 

All'importo indicato in tariffa occorre aggiungere l'iva ai sensi di legge. 
E' facolta della concessionaria aggiornare, di anno in anno, le tariffe stabilite a titolo 

di corrispettivo o l'eventuale scontistica e, in tal caso, il diportista con contratto pluriennale, 
non sara inciso dell'aumento della tariffa fino alla scadenza del contratto pluriennale. 
11 corrispettivo sara corrisposto secando le modalita ed alle condizioni di volta in volta rese 
note in sede di sottoscrizione del contratto che restano valide fino alla scadenza dello 
stesso. 
E' facolta della societa concessionaria, a suo insindacabile giudizio, soprattutto nel caso di 
imbarcazioni intestate a soggetti giuridici, richiedere in caso di pagamento del corrispettivo 
dilazionato, adeguate garanzie personali, fideiussorie, bancarie, assicurative. 
In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo e/o di una rata si applicheranno gli 
interessi di mora nella misura del 5% annuo, senza necessita di costituzione in mora. 
11 mancato pagamento di due rate del canone di ormeggio, anche non consecutive, fa 
decadere automaticamente e senza alcuna formalita, dal beneficio dello sconto per l'intero 
periodo di validita del contratto e esclude l'utente da ogni eventuale ulteriore scontistica 
anche per i contratti futuri. 
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, decorsi quindici giorni 
dalla richiesta formale con raccomandata a.r. o PEC, é facolta della concessionaria 
dichiarare - di diritto - la risoluzione del contratto di ormeggio, applicando la penale del 
50% del canone annuo previsto dalla tariffa. Fermo l'esercizio da parte della concessionaria 
ad agire giudizialmente per il recupero del credito, per l'eventuale risarcimento del danno, 
per il rilascio del pasto barca qualora ció non avvenisse spontaneamente e in genere per la 
tutela dei propri interessi. 
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La societa concessionaria delibera annualmente la tariffe di ormeggio in base a specifici 
parametri e ha facolta di approvare una scontistica promozionale per categorie di utenti e/o 
per tutti gli utenti , stabilendo anche le modal ita di pagamento. 
Per il pagamento del canone pattuito e dei servizi accessori e sussidiari gli utenti sono 
tenuti a versare il relativo corrispettivo secando le modalita riportate nel contratto di 
ormeggio e/o richieste dalla Societa Bisceglie Approdi S.p.a. in relazione alle caratteristiche 
del servizio fornito o delle attivita svolte. 
Per unita di dimensioni e caratteristiche non previste nel tariffario la quota verra 
determinata di volta in volta dalla Societa Bisceglie Approdi S.p.a .. 
La tariffa di ormeggio, al netto di I.V.A. e tasse di qualunque genere, comprende: 

1. l'utilizzazione del pasto barca, cosi come costituito, con attracco a pettine, o in altro 
modo, in zona esclusivamente riservata al naviglio da diporto; 

2. l'uso della linea di ormeggio come costituita; 
3. la facolta di allacciarsi alle prese d'acqua e di energía elettrica presso le apposite 

colonnine collocate sulle banchine e/o pontili il cui costo di utilizzo sara addebitato 
all'utente effettivo utilizzatore; nelle more dell'installazione dei contatori individuali il 
servizio é gratuito. 

4. lo smaltimento dei rifiuti da depositare negli appositi contenitori collocati nella 
Approdi S.p.a .. 

Per i multiscafi la classe di appartenenza si desume dalla larghezza del natante. 
Di norma, i pagamenti devano essere sempre anticipati e nessun rimborso potra essere 
richiesto qualora l'unita lasci definitivamente l'ormeggio prima della scadenza contrattuale. 
Anche in assenza dell'unita, le date del pagamento stabilite nel contratto sono perentorie. 
Ai fini della individuazione della categoría di appartenenza dell'unita, le misure si calcolano 
"fuori tutto". 
Ai fini della quantificazione delle tariffe di ormeggio da applicare, per lunghezza e larghezza 
"fuori tutto" si intende l'ingombro massimo dato dall 'unita, piu gruppo poppiero e motare 
fuori bordo, nonché degli ingombri dati da plancette di poppa, grette, pram di servizio, 
timone, passerella o altro se esistenti, pertanto, la maggiore lunghezza o larghezza, 
prevede il passaggio al corrispondente maggiore ingombro previsto in tariffa. 
Nel canone di ormeggio non é mai compreso il costo delle cime di ormeggio, molloni, boe, 
parabordi e quant'altro necessario ad assicurare un corretto ormeggio dell'unitá Detto 
materiale dovra essere fornito dall'utente prima dell'occupazione del pasto ormeggio; su 
specifica richiesta queste attrezzature potranno essere fornite dalla Approdi S.p.a. con 
addebito dei relativi costi agli utenti che ne faranno richiesta. 

La Bisceglie Approdi S.p.A. si riserva il diritto insindacabile di non procedere alla 
sottoscrizione del contratto e quindi rifiutare la richiesta di ormeggio ad utenti che si siano 
resi colpevoli di inadempienze contrattuali o comportamenti non conformi a quanto stabilito 
dal presente regolamento. 

Durata e rinnovo 
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11 contratto di ormeggio puó avere diverse decorrenze; da una decorrenza giornaliera ad 
una pluriennale, come di seguito precisato. 

Ai fini della decorrenza del canone di ormeggio, salvo diverse indicazioni del contratto, 
si precisa quanto segue: 

• il canone pluriennale decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui l'imbarcazione é 
accettata in darsena fino al 31 dicembre dell 'anno solare in cui é autorizzata l'uscita 
permanente. 

• 11 canone annuo decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. 
• 11 canone mensile decorre dal mese di arrivo a quello di partenza, 

indipendentemente dal giorno di arrivo o di partenza (esempio: arrivo 25 giugno 
partenza 3 settembre = mesi 4: giugno, luglio, agosto e settembre) 

• 11 canone giornaliero decorre dal giorno di arrivo aquello di partenza. 

L'utente dovra dare comunicazione ai preposti della concessionaria del primo arrivo in 
darsena della propria imbarcazione, per le incombenze di legge, almeno una settimana 
prima del giorno previsto per l'attracco. 

Alla scadenza del periodo di validita del contratto, annuale e/o pluriennale, il contratto si 
rinnova automaticamente per un ulteriore anno, senza applicazione di alcuno sconto sulla 
tariffa in vigore. 

L'utente che non intende rinnovare il contratto deve inviare, per raccomandata (anche a 
mano) o PEC la disdetta entro il 30 novembre dell'anno in corso e lasciare libero il pesto 
barca entro il 31 dicembre successivo.Trascorso il termine del 30 novembre l'utente 
perdera ogni diritto di prelazione sul pesto impegnato che potra essere assegnato a coloro 
che ne abbiano fatto richiesta . L'utente che avendo perso il diritto di prelazione manifesta la 
volanta di rinnovare il contratto successivamente alle data del 30 novembre, potra 
continuare ad usufruire del pesto occupato solo nel caso che non sia stato gia assegnato. 

Nel caso di contratto pluriennale, l'utente che rescinde dal contratto anteriormente alla 
scadenza contrattuale, dovra: 

a) restituire alla concessionaria lo sconto complessivo eventualmente ottenuto, 
maggiorato degli interessi di mora del 5%, 

b) corrispondere una pena le risarcitoria pari allo sconto complessivamente ottenuto 
maggiorato del 5% in termini di lucro cessante. 

Prolungamento sosta non autorizzato e trasferimento c/o rimessaggio. 

Al termine del periodo di assegnazione dell'ormeggio, I'Utente potra ritirare 
l'imbarcazione solo se munito di specifico nulla osta, che deve essere richiesto 
all'amministrazione, almeno dieci giorni prima della data del ritiro dell'imbarcazione. 

In caso di mancato ritiro dell'imbarcazione alla scadenza contrattuale e comunque entro 
il 31 dicembre, l'unita verra spostata in apposita area dove non potra usufruire dei servizi 
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acqua e luce e sara assoggettata alla tariffa mensile prevista per la classe di 
appartenenza, fino all 'effettivo ritiro dell 'imbarcazione. 

La Societa Bisceglie Approdi S.p.a. in caso di prolungata sosta oltre la scadenza del 
termine contrattuale o comunque dopo l'eventuale risoluzione del contratto, previa diffida 
notificata nelle forme di legge, si riserva la facolta di far rimuovere l'imbarcazione, 
incaricando ditta specializzata per il trasferimento presso idoneo rimessaggio, con spese 
totalmente a carico del proprietario dell 'unitá 

La Bisceglie Approdi S.p.A., in questi casi, si riserva la facolta di chiedere anche il 
risarcimento del maggior danno subito. 

Mancato utilizzo dell 'ormeggio 

L'inattivita dell'unita all 'ormeggio per qualsiasi ragione, genere e natura non da diritto a 
chiedere riduzioni o esoneri di pagamenti o risarcimenti vari , né verranno detratti importi per 
periodi di assenza dal posto barca. 

Mancato pagamento 

In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone e/o della fornitura dei succitati 
servizi da parte degli Utenti dell 'importo, la Societa Bisceglie Approdi S.p.a. e per suo conto 
la Direzione di darsena tara valere le proprie ragioni di credito nel rispetto e con le modalita 
contrattuali sottoscritte da ogni singolo Utente e/o come previste nel presente 
Regolamento. 

Risoluzione contrattuale 

11 contratto di ormeggio si intende automaticamente e di diritto risolto, senza ulteriori 
formalita, nei seguenti casi : 

• mancato pagamento del canone entro trenta giorni dalla diffida ad adempiere; 
• mancato pagamento di due rate del canone di ormeggio; 
• subaffitto o cessione in godimento a terzi, anche temporanea del posto barca; 
• revoca per qualsiasi evento della concessione demaniale; 
• per mancanza della copertura assicurativa RC obbligatoria o copertura assicurativa 

inadeguata a insindacabile giudizio della societa concessionaria; 
• per grave inosservanza del regolamento. 

Si conviene tra le parti che l'eventuale rinuncia alla risoluzione di diritto potra essere 
manifestata solo in forma espressa, restando espressamente preclusa e priva di effetti la 
rinuncia tacita e/o per fatti concludenti, ivi compresa la tolleranza. 
In caso di mancato rientro all'ormeggio I'Utente é tenuta a dare alla Direzione di darsena 
immediata comunicazione, salvo casi di documentata forza maggiore, appena possibile. In 
mancanza di avviso si continuera ad addebitare il posto barca e le eventuali spese di 
ricerche. 
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Diritto di ritenzione 

In difetto e in ogni ipotesi di mora, la societa concessionaria ha diritto all'esercizio del dritto 
di ritenzione ai sensi dell'art. 2756 c.c .. 
Raggiri o fraudolente sottrazioni al "diritto di ritenzione" delle unita lasciate e derivanti 
dall'articolo 2756 del c. c. saranno perseguiti a termini di legge. 

Domicilio del diportista 

Al fine dell'esecuzione del presente contratto, ivi compresa la notifica di atti giudiziari, la 
societa elegge domicilio c/o la sede amministrativa in via Largo Porta di Mare n. 9 e l'utente 
residente in Italia presso la residenza o il domicilio indicato nel presente atto o del luogo 
successivamente indicato con lettera raccomandata aro con PEC. 
Ogni comunicazione o notificazione di atti, anche giudiziari, sara peraltro validamente 
effettuata, in ogni caso, per l'ipotesi di trasferimento del predetto domicilio, presso la casa 
comunale del comune nel quale si trova il domicilio eletto, a condizione che l'atto sia 
contestualmente notificato e/o inviato anche al domicilio eletto in via principale. 
Coloro che non risiedono in Italia, devano intendersi domiciliati (ex art. 47 c.c.) presso il 
Sindaco di Bisceglie, dove verranno effettuate le notifiche e le comunicazioni inerenti al 
presente rapporto. 
L'Utente si impegna ed obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta in ordine ad 
eventuali modifiche della residenza/domicilio ed in generale dei dati forniti in epigrafe. 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 

Articolo 15 
Norme di comportamento degli utenti 

UTILIZZO DEl PONTILI 

E' fatto assoluto divieto d'uso delle biciclette sui pontili; in caso di trasferimento di queste a 
bordo, le stesse dovranno essere condotte a mano. Per il trasporto di cose, potranno 
essere utilizzati i carrelli, messi a disposizione degli Utenti dalla Direzione di darsena. 
Ai membri dell'equipaggio ed a tutte le persone imbarcate nonché agli ospiti in visita sulle 
unita all'ormeggio nella Approdi S.p.a., é fatto obbligo di mantenere comportamento 
corretto ed esemplare, sia col personale dipendente che con tutti gli altri ospiti della Approdi 
S.p.a .. 
Gli Utenti devano usare i pontili e la banchina di servizio per il tempo strettament 
necessario allo sbarco/imbarco dei passeggeri e delle cose. 
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L'ingresso nella Approdi S.p.a. é consentito solo ed esclusivamente alle persone aventi 
titolo e/o munite di apposita autorizzazione. 

OSPITI 

L'accesso ai pontili é esclusivamente riservato agli Utenti di Approdi S.p.a., ai quali, a tale 
scopo la Societa Bisceglie Approdi S.p.a. si riserva di predisporre un trasponder, non 
cedibile ad altri . Per motivi di sicurezza e di privacy, degli Utenti tutti, l'ingresso di eventuali 
ospiti dovra essere comunicato anticipatamente, daii'Utente stesso, alla Direzione di 
darsena, fornendone il nominativo. 
Nel caso non fosse possibile dare tale preventiva comunicazione, I'Utente dovra 
personalmente ricevere i suoi ospiti al cancello di ingresso della Approdi S.p.a .. 

RUMORI MOLESTI 

Qualsiasi rumore molesto é vietato prima delle ore 9,00 (nove) e dopo le ore 21,00 
(ventuno) nonché dalle ore 12,30 (dodici e minuti trenta) alle ore 15,30 (quindici e minuti 
trenta) durante il periodo Giugno/Settembre. 
E' vietata ogni attivita che comporti disagi o molestie oltre i limiti di tollerabilita e di decenza. 
E' altresi vietato l'utilizzo dei generatori di energia elettrica. 

ATTREZZATURE 

E' fatto divieto agli Utenti di ingombrare con cime d'ormeggio, attrezzature di bordo (cappe, 
passerelle, salvagenti, tender ecc.), e comunque con oggetti, indumenti, calzature, e 
materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili cosi come tutte le aree non 
destinate espressamente a deposito. 
lnoltre é vietato assolutamente portare in darsena taniche non omologate con qualsiasi tipo 
di carburante. 

PULIZIA 

1 possessori di unita ormeggiate ai posti loro riservati devono mantenere le stesse in ordine, 
pulite ed in stato di buona efficienza. 
Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e dopo diffida all'avente 
diritto, la Societa Bisceglie Approdi S. p.a. provvedera a fare effettuare le pulizie esterne per 
mezzo del personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all'inadempiente 
medesimo. 

ACCESSO ANIMALI 
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All 'interno di Approdi S.p.a. gli animali domestici sono ammessi per il tempo strettamente 
necessario al loro imbarco e sbarco. 
In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza 
nell'ambito portuale degli animali possa arrecare molestia, lordura e disagio. 

NORME DI CARA TTERE GENERALE 

Articolo 16 
CONTROLLO 

La Direzione di darsena curera il controllo nell'ambito portuale per mezzo del personale 
dipendente o di terzi, che indossera un apposito distintivo o divisa per indicare la propria 
presenza e funzione. 
Detto controllo sara effettuato dalla Direzione di darsena per conto degli Utenti senza 
assumere la custodia e/o il deposito e/o la presa in consegna dei beni degli Utenti , ne 
alcuna responsabilita per furti o danneggiamenti. 11 personale addetto al servizio di 
controllo, curera il rispetto, da parte di tutti, delle disposizioni previste nel presente 
Regolamento. 
Gli addetti al controllo debbono tempestivamente comunicare alla Direzione di darsena 
nominativi dei trasgressori per gli eventuali provvedimenti da adottarsi a loro carico. 

Articolo 17 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Per le prestazioni di assistenza e di riparazione delle unita, la Societa Bisceglie Approdi 
S.p.a. potra procedere ad apposita convenzione con Ditte specializzate e ritenute di propria 
fiducia. 
E' comunque vietato l'ingresso in Approdi S.p.a. di qualsiasi mezzo di sollevamento e di 
lavoro che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione di darsena. 
Presunti danni provocati dal personale di gestione alle unita, motori o altro potranno essere 
esaminati solo in presenza ed in contraddittorio con la Societa Bisceglie Approdi S.p.a. 
entro le 48 (quarantotto) ore dall'evento. 
Nessun reclamo invece potra essere accolto se le unita avranno gia lasciato l'area in 
concessione alla Societa Bisceglie Approdi S.p.a .. 

Articolo 18 
OCCUPAZIONE AREE COPERTE E SCOPERTE 

Per l'occupazione di qualsiasi genere di aree scoperte devano essere corrisposti alla 
Societa Bisceglie Approdi S.p.a., tramite la Direzione di darsena, gli importi delle tariff 
dalla stessa fissate e periodicamente aggiornate. 
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Le occupazioni sono autorizzate dalla Societa Bisceglie Approdi S.p.a., tramite la Direzione 
di darsena; l'autorizzazione stabilisce la durata nonché ogni altra disposizione e condizione 
dell 'occupazione. 

Articolo 19 
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, ALAGGI E MESSA AMARE DELLE UNITA' 

L'impiego delle gru semoventi e simili, nonché le operazioni di alaggio e messa a mare 
delle unita, ove possibile in relazione alle strutture esistenti, sono soggette a tariffe 
approvate dalla Societa Bisceglie Approdi S.p.a. , i cui importi devano essere versati 
direttamente agli aventi diritto. 
E' vietato l'ingresso in Approdi S.p.a. di qualsiasi mezzo mobile di sollevamento, salvo 
quelli di volta in volta espressamente autorizzati dalla Societa Bisceglie Approdi S. p.a. per il 
tramite della Direzione di darsena. 
Parimenti é vietata, nell'ambito portuale, qualsiasi attivita di assistenza, di riparazione e 
raddobbo delle unita a carattere abituale (quali ad esempio: tinteggiatura , levigatura, 
antivegetativa e carteggiatura) senza la preventiva autorizzazione della Societa Bisceglie 
Approdi S. p.a .. L'Utente potra eseguire. in proprio, ove possibile la disponibilita di tali spazi 
per I'Approdi S.p.a., e previa autorizzazione della Direzione di darsena, solo piccoli lavori di 
manutenzione posizionando la propria unita su apposite invasature, in specifici spazi per 
periodi di sosta non superiori a tre giorni. 
L'occupazione temporanea, ove possibile, dello scivolo antirisacca sara disciplinato dalla 
Societa Bisceglie Approdi S. p.a. per il tramite della Direzione di darsena. 
Le relative tariffe sono emanate dalla Societa Bisceglie Approdi S.p.a. e periodicamente 
aggiornate. 

SICUREZZA, ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO 

Articolo 20 
NORME DI SICUREZZA 

Ogni Utente, anche temporaneo, di Approdi S.p.a. é tenuta alla scrupolosa osservanza e 
rispetto delle norme e regolamenti emanati dalle competenti Autorita in materia di 
sicurezza, antincendio ed antinquinamento, affinché tutte le unita che approdano in Approdi 
S.p.a. siano in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione e stazionamento. Al 
riguardo, é esclusa ogni responsabilita a ca rico del la Societa Bisceglie Approdi S.p.a .. 
La Direzione di darsena puó disporre provvedimenti, in qualsiasi momento, ai fini della 
prevenzione di incidenti e danni, senza che ció comporti, per la stessa, assunzione di 
responsabilita al riguardo. 
Qualora i preposti alla vigilanza di Approdi S.p.a. rilevino che un natante od imbarcazione é 
allo stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni alle unita e 
alle attrezzature circostanti, avviseranno immediatamente il proprietario o detentare 
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simultaneamente, in caso d'urgenza, il guardiana nominato affinché sia eliminato 
!'inconveniente. 
Se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti , l'unita sara messa in sicurezza a cura 
della Societa Bisceglie Approdi S.p.a., a spese e rischio del proprietario o possessore, 
senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti. 
E' vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, o perché 
l'imbarcazione lascia l'ormeggio e, comunque per non piu di venti minuti, i motori principali 
ed ausiliari delle imbarcazioni prima delle ore 8,00 del mattino e dopo le ore 23,00 di sera, 
nonché dalle ore 14,00 alle 15,30 durante il periodo di giugno - settembre. 

Articolo 21 
RELITII 

Qualora un'unita affondi dentro Approdi S.p.a., il proprietario o il guardiana nominato sono 
obbligati alla rimozione e/o smantellamento del relitto dopo aver ottenuto, da parte della 
Direzione di darsena, l'approvazione a procedere. 
In difetto provvedera la Direzione di darsena addebitando le relative spese. Qualora una 
unita affondi nelle vicinanze di Approdi S.p.a. intralciando od impedendo il transito da e per 
Approdi S.p.a. , ferme restando le competenze deii 'Autorita Marittima, il proprietario o il 
guardiana del relitto saranno tenuti a rifondere alla Societa Bisceglie Approdi S.p.a. gli 
eventuali danni alla stessa derivanti. 
In difetto provvedera la Direzione di darsena addebitando le relative spese. 

Articolo 22 
ANTINQUINAMENTO 

Nell'interno di Approdi S.p.a. é vietata: la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il 
getto delle immondizie ed ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare 
inquinamento odori sgradevoli o insudiciamento delle banchine e dello specchio acqueo. 
In particolare, nello specchio acqueo portuale é vietato l'uso di impianti igienici di bordo con 
diretto scarico a mare. 
Per le esigenze personali devono essere utilizzati i locali igienici (servizi e docce) esistenti 
a terra salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature per accogliere i liquami 
di bordo. 
E' vietato lavare stoviglie, indumenti od altro sui pontili e/o a bordo salvo che l'imbarcazione 
sia dotata di specifiche attrezzature per la raccolta dei liquidi che possono provocare 
inquinamento. 
Gli Utenti con unita regolarmente ormeggiate sono tenuti a: 

a) verificare costantemente che non vi siano infiltrazioni di acqua in carena attraverso 
viti, tappi, sifoni, valvole, pompe, tubi, manicotti, flange poppiere di gomma; 

b) verificare l'esistenza di incrinature o rotture dell'opera viva dello scafo; 
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e) rinforzare l'ormeggio in caso di mare mosso superiore a forza 3 (tre) e vento 
superiore a forza 4 (quattro); 

d) verificare e sgottare l'acqua marina imbarcata da creste d'onda e l'acqua imbarcata 
da copiase o prolungate piogge. 

Articolo 23 
ANTINCENDIO 

Approdi S.p.a. dispone di un'appropriata attrezzatura di impianti fissi per poter intervenire in 
ogni caso di incendio. 
Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa provocare incendi, inquinamento o altri 
danni, I'Utente deve attenersi alle regale della massima diligenza e previdenza ed 
osservare altresi le seguenti prescrizioni: 

• aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere 
all'avviamento degli stessi; 

• curare che le apparecchiature elettriche e radio - elettriche della propria unita 
siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e isolamento; 

• il rifornimento di carburante, deve essere eseguito soltanto nella zona a tale 
scopo attrezzata, in alternativa potra avvenire con contenitori di carburante 
omologati solo dopo aver lasciato il pasto ormeggio 

• nel rispetto di coloro ai quali potrebbe arrecare fastidio é consigliabile non fumare 
sui pontili; 

• i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido devono essere 
convenientemente aerati e strutturalmente separati dai locali destinati ad alloggi; 

• gli estintori sulle unita devano essere nel numero prescritto dalle norme vigenti in 
materia ed in perfetto stato di funzionamento; 

• in caso di inizio di incendio tutto dovra essere messo funzionante per lottare 
efficacemente con i mezzi piu appropriati al fine di circoscrivere e domare 
!'incendio, provocando immediatamente l'intervento del corpo dei Vigili del Fuoco, 
del personale disponibile e informando tempestivamente la Direzione di darsena; 

• in caso di versamento accidentale di idrocarburi o di altre sostanze sulle 
banchine, pontili o nello specchio acqueo, I'Utente responsabile deve 
immediatamente prendere tutti i provvedimenti piu opportuni atti a limitare e 
contenere il danno, informando immediatamente il personale di darsena. 

Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, I'Utente deve provvedere al pagamento delle 
spese per la pulizia dello specchio acqueo e delle strutture interessate. 

ACCESSO VIA TERRA IN APPRODI S.P.A. E CIRCOLAZIONE VEICOLARE 

Articolo 24 
CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE 
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L'accesso veicolare nell'area portuale destinata ad ormeggio e/o servizi di Approdi S.p.a., 
oggetto della Concessione Demaniale, sara di massima consentito, salvo diverse 
disposizioni delle competenti Autorita , esclusivamente agli autorizzati dalla Societa 
Bisceglie Approdi S. p.a .. 
Gli Utenti , solo per depositare bagagli e/o fare cambusa, possono accedere sulle banchine 
di Approdi S.p.a. con i propri veicoli , previa autorizzazione della Direzione di darsena. In 
ogni caso la sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario a consentire il 
carico e scarico. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 25 
CONTROVERSIE 

Per ogni controversia sull 'interpretazione ed esecuzione del contratto é competente in via 
esclusiva il giudice ordinario. 11 Foro competente é quello di Trani 

Art. 26 
Tutela privacy 

L'utente consente che i dati personali comunicati vengano trattati esclusivamente per le 
finalita connesse all 'esecuzione del contratto od in relazione ad adempimenti imposti da 
leggi e regolamenti. 
La Societa concessionaria ne garantisce l'utilizzo nei termini indicati cosl come la sicurezza 
e la riservatezza nel trattamento dei dati sensibili. 
L'utente autorizza la tenuta dei propri recapiti telefonici anche presso il personale in 
darsena per chiamate di emergenza inerenti la sicurezza dell'imbarcazione. 

Bisceglie; 31 ottobre 2014 

11 presente regolamento e stato stampato su n° 13 fogli e 26 facciate numerate da pag. 1 a pag. 26. 

Per espressa accettazione del regolamento e per attestazione di avvenuto ritiro del 
regolamento. 
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l. go POI1a di M are. 9 
76011 Bisceglie (Bl) casella postalen. 118 

L'utente 

Ufficio amministrativo: t. fx. +39 080 395 4845 
Ufficiodarsena:m. +39331 668 5240 
P.iva 05595480723- C.C.I.A.A. NREA 427416 

Capitale Sociale€959.n7,00 i. v. 
infO@bisceglieapprodjjt 
www.hisceglieapprodiJt 


