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REGOLAMENTO MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DENUNCE 

Si accolgono le denunce inerenti a contrasti o a diverbi che possono intercorrere tra soci o tra soci e 

personale dipendente che rispettino le seguenti condizioni: 

1) Devono essere presentate in forma scritta e depositate in segreteria in modo da poter essere 

inserite come punto all’ordine del giorno del primo Consiglio utile. 

2) Devono essere circostanziate, quindi devono riportare una precisa ricostruzione dei fatti 

motivo della denuncia, precisando inoltre chi erano i presenti disponibili a testimoniare quanto 

accaduto. 

3) Devono essere datate e firmate da chi presenta la denuncia e controfirmata dai testimoni come 

dal punto b);  

4) Devono rispondere ad almeno una delle condizioni qui riportate: 

a. I fatti motivo della denuncia devono essere avvenuti all’interno della Canottieri. 

b. Se avvenuti all’esterno della Canottieri devono riguardare persone che per la 

Canottieri si adoperano e riferiti alla funzione che per la Canottieri svolgono (Es. un 

Consigliere per la sua funzione di Consigliere, il Direttore per la sua funzione di 

Direttore ecc..). 

5) I testimoni che sottoscrivono la denuncia devono poi essere disponibili a presentarsi qualora 

venissero convocati dal Collegio dei Probiviri. 

6) Al denunciato verrà rilasciata copia della denuncia (con oscurati i nomi dei testimoni) solo su 

richiesta scritta. 

Alla ricezione di una denuncia, stilata secondo le modalità previste dal presente regolamento, la 

Direzione avrà cura di avvisare il Socio verso cui la denuncia è destinata. Tale socio avrà poi 5 giorni 

di tempo per presentare in segreteria una sua ricostruzione scritta dei fatti (anche tale ricostruzione 

dovrà essere stilata come previsto da questo regolamento). Dopo tale termine il Consiglio potrà 

prendere in esame il caso. 

Si avrà inoltre cura di verificare che: 

1. Sulla lettera raccomandata di irrogazione della sanzione siano riportate in modo specifico le 

motivazioni che hanno portato a tale irrogazione, e l’articolo dello Statuto nel quale viene 

configurata l’infrazione motivo della sanzione; 

2. Che la data di inizio della sanzione in relazione alla data di ricezione della sanzione stessa sia 

conforme a quanto previsto dallo Statuto. 

 

 

 

 

 

 

Cremona, lì 14.01.2021       Il Consiglio Direttivo 


