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1 PREMESSA 

La Tenza di Cervia Paolo Puzzarini di seguito nominata per brevità Tenza è un associato alla 

Mariegola “associazione delle arti e dei mestieri delle barche da lavoro a vela dell’Adriatico” ed ha 

sede nel Porto di Cervia presso il Circolo Nautico “Amici della Vela” a.s.d., col quale collabora alle 

iniziative che il Circolo stesso promuove e per le quali è responsabile verso enti ed associazioni 

varie. 

2 FINALITA’ 

La Tenza è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui 

attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. 

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, culturali, ricreativi e solidaristici per 

l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. 

Promuovere e diffondere la ricerca storia e la conoscenza della navigazione a vela e del lavoro 

delle marinerie nel bacino del mare Adriatico. 

3 OGGETTO DELLA TENZA 

La Tenza ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività culturali attinenti al mondo della 

nautica tradizionale ed in particolare: 

1. Promuove lo studio delle tradizioni della navigazione a vela; 

2. Organizza assieme al Circolo Nautico Cervia lo Sposalizio del Mare, la rotta del 

Sale e altri eventi; 

3. Coordina le attività che vedono impegnate le imbarcazioni: Tre Fratelli, Tre Sorelle, 

Assunta, Mario Lanza, Caporale, Delfino, Maria, Ventifa, Vanessa e nuove Barche a 

vela Caratteristiche di interesse storico culturale del porto di Cervia” (Sposalizio del 

mare, eventi culturali e fieristici presso i magazzini del Sale, lo sbarco degli autori 

per "la spiaggia Ama il Libro, raduni della Mariegola, ecc.); 

4. Organizza incontri di carattere culturale legati alla marineria; 

5. Cura la formazione, la preparazione e la pratica dell'attività velica e nautica 

tradizionale; 

6. Cura principalmente, la educazione e la preparazione tecnica dei propri 

componenti, con particolare riferimento alle pratiche tradizionali della navigazione a 

vela; 

4 COMPONENTI DELLA TENZA 

Possono essere membri della Tenza: 

 persone fisiche soci e non soci del Circolo nautico amici della vela Cervia; 

 armatori della “compagnia delle Barche a vela Caratteristiche di interesse storico 

culturale del porto di Cervia”; 

 Il numero dei componenti è illimitato. 

 



Pag 4 
 

Regolamento Tenza di Cervia Paolo Puzzarini 

 

Cervia  Gennaio ‘17 

5 CATEGORIE DEI COMPONENTI DELLA TENZA 

Le categorie che compongono la Tenza sono: 

1. Armatori di imbarcazioni a vela tradizionali da lavoro dell'adriatico come da regolamento 

“Compagnia delle Barche a vela Caratteristiche di interesse storico culturale del porto di 

Cervia”; 

2. Membri ordinari. 

I componenti della Tenza eleggono il presidente che li rappresenterà. 

Gli Armatori di imbarcazioni a vela tradizionali da lavoro dell'adriatico del Porto di Cervia eleggono 
il loro rappresentante. 

Gli armatori partecipano all'attività della Tenza e possono esprimere il proprio voto per le decisioni 

riguardo la Mariegola. 

I membri ordinari e gli armatori definiranno con voto maggioritario (valutato sui presenti) i punti cui 

al precedente 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6. 

Gli armatori definiranno con voto maggioritario (maggioranza degli armatori iscritti alla “compagnia 

delle Barche a vela Caratteristiche di interesse storico culturale del porto di Cervia”) i punti cui al 

precedente 3.3. 

6 CRITERI DI AMMISIONE 

Per entrare a far parte della Tenza, occorre farne richiesta tramite un “componente della tenza” 

compilando il modulo di cui allegato 1 e la Tenza accetterà l’adesione tramite votazione della 

maggioranza dei “componenti”. 

7 COMPORTAMENTO DEI COMPONENTI DELLA TENZA 

I componenti sono tenuti: 

1. all'osservanza dello statuto della Mariegola e del regolamento della Tenza di Cervia; 

2. devono dimostrare il proprio interesse alle iniziative proposte dalla Tenza stessa; 

3. a regolare il proprio comportamento secondo la buona educazione e la correttezza 

marinaresca; 

4. l'esclusione sarà deliberata dai “Componenti della Tenza” nei confronti del socio che: 

 non ottemperi alle disposizioni dello statuto della Mariegola, degli eventuali 
regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Tenza; 

 svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Tenza o della 
Mariegola; 

 eserciti attività a scopo di lucro con le barche a vela tradizionali da lavoro 
dell'adriatico di interesse utilizzando impropriamente il nome della Tenza; 

 in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, della Tenza o della Mariegola; 

 si comporti in contrasto con la buona educazione marinaresca o commetta 
mancanze nei confronti degli altri componenti; 

 ai componenti non soci del circolo nautico il circolo potrà chiedere un contributo per 
la partecipazione ad iniziative svolte sulle barche gestite dal circolo stesso. 
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8 ALLEGATO 1 “Modulo di adesione” 

Io sottoscritto: 

Nome Cognome 

  

 

Residente in: Piazza/Viale/Via Numero 

   

 

N° Telefono N° Cellulare E-Mail 

   

 

 

chiedo di far parte quale componente della Tenza di Cervia. 

 

DATA        Firma 

 

 

____________________     __________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ dichiara fin d’ora di conoscere ed accettare 

lo Statuto della Mariegola e il regolamento della Tenza di Cervia Paolo Puzzarini. 

 

DATA        Firma 

 

 

____________________     _________________________ 


