
LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI LERICI   

TESSERAMENTO ANNO 2023 

Ogge-o: Quote sociali e  Canoni di ormeggio 2023 

Si comunicano di seguito gli impor; delle Quote Sociali da versare per l'anno 2023 alla Lega Navale Italiana 
Sezione di Lerici; per gli over 25 anni il canone passa a 80 €, mentre le altre fasce rimangono invariate 

i. Quote sociali  

Le quote sociali comprendono la Quota Nazionale (che include il premio assicura;vo di € 5,00 aKvato a livello 
nazionale) e la quota di frequenza supplementare (a copertura delle spese di ges;one, esercizio e manutenzione 
sede sociale). 
Per le nuove iscrizioni è prevista una tassa di ingresso di € 20,00; dePa tassa non è dovuta dai Soci ordinari e 
Soci Giovani di età inferiore a 18 anni o dai soci provenien;, senza interruzione nel tesseramento, da altre 
StruPure Periferiche. 
Al fine di favorire le aggregazioni familiari, la Quota associa;va per il coniuge (o partner convivente) del Socio 
ordinario, è ridoPa del 50% rispePo alla quota prevista in base alle fasce di età. 

2) Canoni di ormeggio 
Il Canone del 2023,  oltre alla quota ordinaria include la quota TARI, l’importo previsto per il controllo, la 
manutenzione ordinaria e pulizia dell’ormeggio e il servizio di traghePamento annuale. 
Nelle quote ordinarie è inoltre compresa la quota d'iscrizione al Registro del Naviglio della LNI obbligatoria per 
tuK gli assegnatari di ormeggio;  iscrizione possibile anche per i soci non assegnatari (quota pari a €50,00) 

Per il 2023 i canoni di ormeggio sono maggiora6 del 10% per ogni Classe (possibili arrotondamen6)  

Soci Ordinari rinnovo quota sociale rinnovo  Superiori a 25 anni € 80,00

“ Tra 18  – 25 anni € 35,00

“ “ Inferiori a 18 anni € 20,00

“ Diversamente abili € 20,00

Soci Giovani (gruppi di scolaresche e 
studen;)

Fino a 18 anni € 5,00



I CANONI di ormeggio sono rela;vi alle effeKve dimensioni dell’imbarcazione (il dato di riferimento è la 
Lunghezza Fuori Tu-o - M rilevata dal librePo e dichiarata sulla Scheda Naviglio da comunicare o aggiornare). 

Per l’aPribuzione della classe di ormeggio sarà tenuto in considerazione una tolleranza fino a 15 cm rispePo al M 
dell’imbarcazione. 

Per gli scafi catamarani è prevista una maggiorazione del 30% del canone di ormeggio corrispondente al loro M. 

Per le nuove assegnazioni è prevista una Quota di Ingresso una tantum a fondo perduto, pari al 
corrispondente canone di ormeggio. 

3) Modalità di pagamento 
I pagamen; devono essere effePua; esclusivamente mediante bonifico bancario, le cui coordinate sono: 

IBAN:  IT86X0306909606100000190860 
BIC\SWIFT :  BCITITMM 

Banca INTESA SAN PAOLO 
Filiale di PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 MILANO (MI) 

Intestatario Lega Navale Italiana, sez. Lerici 
nella CAUSALE, a seconda dei casi, è richiesto di scrivere uno o più dei seguen; codici e diciture: 
1. - tesseramento Cognome e Nome (indicare i nomina;vi di tuK i tessera; nel caso di versamento mul;plo, 

specificando ove necessario se coniuge o convivente) 
1.2 - iscrizione al solo Registro Naviglio (socio non assegnatario di posto barca) 
1.3.1 - canone ormeggio annuale  
1.3.2 - supplemento quota di ingresso catenaria 
1.3.3 - tesseramento FIV 

NOTA BENE 

I versamen[ dovranno altresì pervenire inderogabilmente entro il 31 gennaio 2023. 

Lerici li, 31 dicembre 2022     Il Presidente 
Maurizio Moglia

Posto di Ormeggio
CANONE 2023 

annuale 
Motore/Vela

fino a 6metri € 1300,00
fino a 7 metri € 1600,00

fino a 8 metri € 1700,00
fino a 9 metri € 2530,00

fino a 10 metri € 2640,00
fino a 11 metri € 2860,00

> di    11 metri € 3080,00


