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1. PREMESSA 

Lo scopo di questo regolamento è di garantire la corretta gestione e uso delle imbarcazioni a 
deriva e chiglia di proprietà dello YCLO che sono a disposizione dei soci dello Yacht Club Locar-
no. 

2. VALIDITÀ / MODIFICHE REGOLAMENTO 
Questo regolamento è in vigore dal 9 giugno 2013. 

Questo regolamento rimane in vigore fino a modifica da parte del comitato YCLO. 

3. SCOPO 

Il socio autorizzato (di seguito denominato l’utente) può usare le DERIVE (per esempio Laser, 
OpenBic, 29er) del club e le barche a CHIGLIA (tipo Surprise) ogni volta che vuole, se non so-
no impiegate dalla scuola di vela, in regate o già riservate per altri scopi, se non è fuori stagio-
ne e se le condizioni meteo lo consentono es. Vento eccessivo, legname in acqua, ecc. 

A questo scopo lo Yacht Club Locarno offre ai soci attivi l’opzione “Uso barche” secondo il tarif-
fario pubblicato sul sito Internet www.yclo.ch, che viene definito annualmente all'inizio della 
stagione. 

Questo regolamento non è valido per i monitori della scuola di vela (vedi “Regolamento scuola 
di vela”). 

4. ASSICURAZIONE 

Le barche di proprietà dello Yacht Club Locarno sono coperte da assicurazione casco con fran-
chigia. Tutti gli utenti devono essere assicurati con polizza responsabilità civile verso terzi, a 
norma di legge. In caso di sinistro, l’utente dovrà sopportare i danni non coperti dalle assicura-
zioni dello Yacht Club Locarno (franchigie, ecc.). La franchigia deve essere depositata prima 
l’uscita. 

5. CONDIZIONI PER L’USO BARCHE 

L’uso delle barche è consentito solo agli utenti che hanno sottosritto l’opzione “Uso Barche”. 

L’utente stesso è il solo responsabile della propria decisione di uscire con la barca. 

L’utente è l’unico responsabile verso lo YCLO per tutti i danni causati all’imbarcazione e/o a 
terzi. Lo Yacht Club Locarno chiede per questo una copia o una conferma che l’utente è coperto 
adeguatamente da un’assicurazione RC. 
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Gli utenti sotto i 18 anni non possono utilizzare né le derive, né le chiglie, se non sotto la sor-
veglianza dei genitori o di un monitore dello YCLO. 

Lo Yacht Club Locarno declina ogni responsabilità per danni che dovessero riguardare persone 
o cose nell’ambito delle uscite. 

L’utente deve avvertire immediatamente il padrino della barca o il Comitato dello Yacht Club 
Locarno se ha rilevato oppure causato danni alla barca. 

Le barche non possono esser usate per lezioni private o qualsivoglia altra attività lucrativa. 

 

1) Ulteriori indiacazioni per le “Barche chiglia” 

Lo skipper deve possedere la licenza / Patente D. Una copia della stessa deve esser inoltra-
ta necessariamente al club precedentemente al primo utilizzo. 

Il giornale di bordo deve esser compilato. 

Lasciare la barca pulita e senza rifiuti. 

La benzina va rifornita dall’utente in funzione del consumo, secondo regole di comune buon 
senso e buona educazione (ad esempio, pochi minuti di motore per uscire ed entrare dal 
porto non richiedono normalmente rifornimenti. Diversamente é per trasferimenti piu’ lun-
ghi). 

 

6. RISERVAZIONE / CANCELLAZIONE 

Riservazione 

L’utente invia per email (info@yclo.ch) la sua richiesta (tipo ed eventuale nome della barca, 
data, ore). 

Il responsabile dello YCLO verificherà la richiesta e risponderà, di norma, entro 24 ore con una 
conferma di approvazione o con una risposta negativa. 

Nel caso di risposta positiva, la riservazione viene registrata nel calendario e diventa visibile 
sul sito Internet dello YCLO (www.yclo.ch/Uso barche). 

 

Cancellazione 
L’utente YCLO se impossibilitato ad utilizzare la barca riservata, deve avvertire immediatamen-
te il responsabile.  
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7. CONSEGNA BARCA / DIFETTI BARCHE  

A ogni consegna della barca si consiglia di notificare, immediatamente prima del ritiro qualun-
que danno, difetto o mancanza rilevato sul materiale da ricevere in uso. Questo deve essere 
comunicato tempestivamente al padrino della barca, o al Comitato. 

Sia per le derive sia per le chiglie, l’utente riceve – insieme con la conferma della riservazione 
– il formulario “Difetti Barca” da compilare. 

La prima volta, le barche saranno consegnate all’utente da un responsabile dello Yacht Club 
Locarno. Questo responsabile illustrerà tutto il necessario (chiavi, libro di bordo, materiale, 
particolarità della barca, ecc.) e verificherà anche i documenti e la licenza. 

8. RICONSEGNA BARCA 
L’utente è pregato di ormeggiare la barca al posto designato e nello stesso stato in cui l’aveva 
presa in consegna. In particolare la barca va riconsegnata pulita. È obbligatorio compilare il 
libro di bordo. L’eventuale chiave della barca a chiglia è da riporre secondo le istruzioni del 
responsabile YCLO. 

I difetti importanti sono da notificare immediatamente al responsabile YCLO tramite telefono. 

9. RESPONSABILE YCLO 

Per qualsiasi domanda o informazione contattate i padrini delle barche o il Comitato. 


