
INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI IN MERITO ALLA DISPONIBILITA’ DI N° 5 POSTI
BARCA SITUATI NELLA DARSENA DI TAVERNOLA (COMO)

Premesso  che  in  data  20  settembre  2018  l’APS  COMO  FIPSAS  ha  sottoscritto  un  atto  di
Concessione  col  Comune  di  Como  relativo  a  un’area  demaniale  lacuale  costituita  da  darsena,
avandarsena e relativa area pertinenziale, sita in Comune di Como, località Tavernola; che dopo i
necessari  lavori  di  ristrutturazione  eseguiti  da  nostra  ASD  affiliata,  in  virtù  di  accordo  di
programma in vigore dal 31 ottobre 2018 sino al 20 settembre 2024, si sono resi disponibili n° 5
posti barca così identificati:
    
ESTERNO :
posti 14-15 
accessibilità differenziata , con lago alto va utilizzata apposita scala a pioli già in opera, mentre con
lago in condizioni normali l'accesso avviene tramite passerella fissata al muro. I posti sono adatti
per barche di lunghezza massima m. 5.0 e larghezza compresa tra m. 1.6/1.8 
contributo richiesto euro 900 annui cad.

INTERNO:
posto 6 
sollevato adatto per barche leggere (alluminio )max. m. 3,7 
contributo richiesto euro 800 annui
posto 8 
barca  fino  a m.4,5 ma con poco pescaggio , larghezza max. m. 1.9
contributo richiesto euro 1200 annui
posto 1 
discreta accessibilità adatto per barca stretta  lunghezza m. 4,3 , larghezza max. m. 1.5  
contributo richiesto euro 1200 annui

N.B. il contributo richiesto potrebbe essere assoggettato a i.v.a. 22% più imposta sul reddito delle
Associazioni  Sportive pari  al  3%, a  seguito di  approfondimento in materia con l’Agenzia delle
Entrate.

Avvertenze
 la disponibilità  complessiva di 5 posti sul fronte interno è subordinata alla larghezza delle

imbarcazioni presenti.  Pertanto le  richieste  verranno accolte previa verifica tecnica delle
dimensioni complessive delle barche in rapporto agli spazi totali identificati come segue:

 con lago basso lo spazio utile tra i muri è di m. 8.7 causa la presenza di un gradino
 con lago  in condizioni normali lo spazio diventa di m. 9.4 
 la larghezza fuori tutto delle barche per occupare gli spazi di cui sopra deve essere di m.

1.74 max. con lago basso e di m. 1.90 max. con lago normale
 l’APS COMO FIPSAS si riserva la possibilità di modificare le assegnazioni, previo accordo

con gli assegnatari, al fine di utilizzare al meglio gli spazi disponibili.

Regolamento per la presentazione delle domande di assegnazione
La disponibilità dei posti è riservata esclusivamente a barche utilizzate per l’esercizio della pesca
sportiva da parte di: 

- singoli  associati  all’APS  COMO  FIPSAS  in  possesso  di  tessera  federale  FIPSAS  e
tessera/permesso  per  pesca  dalla  barca  rilasciato  dall’APS  COMO  FIPSAS.  Sarà  data
precedenza a domande presentate e sottoscritte da gruppi di  tre o due associati..



- Il mancato rinnovo annuale del tesseramento FIPSAS e APS COMO FIPSAS è motivo di
decadenza   dell’utilizzo  del  posto  barca.  Nel  caso  di  domande  presentate  da  gruppi  di
associati  il  mancato  rinnovo  annuale  del  tesseramento  FIPSAS e  APS COMO FIPSAS
anche di un solo componente del gruppo è motivo di decadenza dell’utilizzo del posto barca.

- Ogni associato o gruppo di associati potranno presentare richiesta di assegnazione per un
solo posto barca

- Le domande di assegnazione potranno essere inoltrate entro il 30 novembre 2018 utilizzando
apposito modulo scaricabile dal sito dell’Associazione o ritirabile presso l’ufficio a partire
dal 15 novembre 2018

- In data 3 dicembre 2018 apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo di APS
COMO FIPSAS, previa valutazione tecnica effettuata sulla base di quanto indicato nelle
precedenti “avvertenze”, procederà all’assegnazione dei posti barca. In caso di più richieste
rispetto ai posti barca disponibili, si procederà a sorteggio pubblico tramite il quale verrà
definita una graduatoria per definire l’assegnazione dei posti e una lista/graduatoria degli
esclusi, ai fini di un loro eventuale subentro in caso di rinuncia o decadenza di uno o più
assegnatari.

- L’utilizzo  del  posto  barca  va  dal  1°  gennaio  2019  sino  alla  data  di  scadenza  della
Concessione prevista il 20 settembre 2024. Il versamento del contributo di utilizzo del posto
barca è annuale e dovrà essere effettuato entro il  15 gennaio di ogni anno a partire dal
15.1.2019  sino  al  15  gennaio  2024  (tot.  sei  annualità).  In  mancanza  di  rinnovo  della
locazione da parte  di  APS COMO FIPSAS l’occupazione del  posto barca dovrà cessare
entro il 20 settembre 2024.

- Il  mancato  versamento  del  contributo  annuale  entro  30  giorni  dal  termine  prefissato,
comporta la decadenza del diritto ad occupare il posto barca con il subentro del primo degli
esclusi in sede di assegnazione iniziale. 

- L’eventuale recesso da parte di un associato dovrà essere comunicato tre mesi (entro il 30
settembre) prima della scadenza di ogni annualità. Il posto barca dovrà essere lasciato libero
entro il 31 dicembre.



MODULO PER LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA 

Spett.le APS COMO FIPSAS
VIA Don Bosco 8
22100 COMO

Preso atto e sottoscritto per accettazione quanto previsto nell’informativa agli associati pubblicata in
data 14 novembre 2018 sul sito dell’Associazione e trasmessa a tutte le Società affiliate, 

Il sottoscritto         _____________________________________________

nato il  ______________ residente a  _____________________________________________
regolarmente iscritto nell’elenco dei tesserati FIPSAS per l’anno 2018/2019
regolarmente iscritto nell’elenco degli associati APS COMO FIPSAS per l’anno 2018/2019

ovvero i sottoscritti:

1° nominativo       _____________________________________________

nato il  ______________ residente a _____________________________________________
regolarmente iscritto nell’elenco dei tesserati FIPSAS per l’anno 2018/2019
regolarmente iscritto nell’elenco degli associati APS COMO FIPSAS per l’anno 2018/2019

2° nominativo       _____________________________________________

nato il ______________ residente a  _____________________________________________
regolarmente iscritto nell’elenco  dei tesserati FIPSAS per l’anno 2018/2019
regolarmente iscritto nell’elenco degli associati APS COMO FIPSAS per l’anno 2018/2019

3° nominativo       _____________________________________________

nato il ______________ residente a  _____________________________________________
regolarmente iscritto nell’elenco dei tesserati FIPSAS per l’anno 2018/2019
regolarmente iscritto nell’elenco degli associati APS COMO FIPSAS per l’anno 2018/2019

                                                        CHIEDE/CHIEDONO

L’assegnazione del posto barca n° ___ così come descritto nell’informativa innanzi citata.  

A titolo di deposito cauzionale si allega assegno bancario non trasferibile, o assegno circolare o 
ricevuta versamento c/c postale n. dell’importo di euro ____________________________________
relativo al posto barca richiesto così come descritto nell’informativa innanzi citata.

Como, _____________

f.to                                                                                            _______________________________

ovvero
                                        
f.to        (1) ____________________  (2) ______________________ (3)______________________



                                   REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA DARSENA

E’ FATTO OBBLIGO DI LASCIARE L’AMBIENTE PULITO E IN ORDINE

IN ASSENZA DI ALTRI SOCI PRESENTI, PRIMA DI ABBANDONARE L’AREA 
ACCERTARSI CHE TUTTE LE PORTE SIANO CHIUSE 

IN ASSENZA DI ALTRI SOCI PRESENTI O ACCERTATO CHE VI SIANO ALTRE BARCHE 
CHE DEBBANO RIENTRARE, PRIMA DI ABBANDONARE L’AREA  E’ FATTO OBBLIGO DI
INSERIRE L’ALLARME.

TUTTI I FRUITORI SONO INVITATI AL RISPETTO DELLE ELEMENTARI REGOLE DI 
PRUDENZA E SICUREZZA SEGNALANDO SITUAZIONI PARTICOLARI CHE POSSANO 
CAUSARE RISCHI PER L’INCOLUMITA’ DI PERSONE E BENI ALL’INTERNO DELLA 
DARSENA.

TUTTI I FRUITORI SONO INVITATI A MANTENERE UN COMPORTAMENTO CIVILE E IL 
MASSIMO RIGUARDO NELL’USO DELLA STRUTTURA 

E’ FATTO OBBLIGO DI SEGNALARE ABUSI E DANNI, NEL RISPETTO DELLE 
ELEMENTARI NORME DI CONVIVENZA CIVILE.

per presa visione e accettazione

f.to                                                                                            _______________________________

ovvero
                                        
f.to        (1) ____________________  (2) ______________________ (3)______________________


