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1. PREMESSA 
La “base nautica” dello Yacht Club Locarno al Lido di Locarno è concessa solo temporaneamen-
te. Il Centro Balneare Regionale SA Locarno ha prolungato l’uso della sede a favore dello Yacht 
Club Locarno, sempre con parecchie limitazioni da rispettare. Siamo ospiti, e dunque ci com-
portiamo adeguatamente. 

2. VALIDITÀ / MODIFICHE REGOLAMENTO 

Questo regolamento entra in vigore dall’1 aprile 2012 e sostituisce la versione precedente. 

La validità e/o ogni modifica di questo regolamento rimangono in vigore fintanto non sia modi-
ficato dal comitato YCLO. 

3. SCOPO 

Per sfruttare le attività nautiche, tutti soci di ogni categoria e tutte le persone presenti in sede 
(per esempio gli allievi della scuola di vela, loro genitori, i monitori, amici) devono rispettare 
questo regolamento. 

4. CONDIZIONI 
Lo YCLO declina ogni responsabilità per danni e infortuni causati alla sede; le assicurazioni del-
lo Yacht Club Locarno sono dedicati alla scuola di vela e il loro materiale. 

Si pretende da tutti un comportamento educato e civile. Es. non accendere fuochi sulla spiag-
gia. 

5. ACCESSO ALLA SEDE 

DIRITTO 

Il diritto per un accesso diretto tramite chiave, via cancello, che è posizionato a fianco dei Ca-
nottieri, viene dato a:  

• Proprietari (soci) con le barche derive o canoa (vede regolamento per lo stazionamento 
delle barche/canoe) 

• Membri del comitato dello YCLO 
• Monitori della scuola di vela e natante 

Un proprietario di una chiave (ufficialmente registrato allo YCLO) ha il diritto di lasciar entrare 
qualche sia persona, sempre in responsabilità dello stesso. In particolare deve informare la 
persona di questo regolamento. 
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CHIAVE 

La chiave è fornita dopo la firma di questo regolamento. Lo Yacht Club Locarno tiene una lista 
dei proprietari di chiavi. Periodicamente questa lista è fornita alla direzione del CBR. 

I partecipanti alla scuola di vela / natante (e i loro accompagnatori) possono avere un accesso 
diretto sotto la responsabilità del monitore. 

Per la chiave del cancello viene chiesto un deposito di Sfr. 20.00 

6. MAGAZZINO 

A partire dal primavera 2012, lo Yacht Club Locarno ha messo temporaneamente due container 
come magazzino. I due magazzini servono per il deposito del materiale YCLO (per la scuola di 
vela, natante, regate) e barche/canoe dei soci. 

7. ATTIVITÀ 

La base nautica è il posto per godere lo sport di vela/canoa. Tutti soci hanno il diritto di usu-
fruire della sede, considerando questo regolamento. 

Feste o grigliate possono essere organizzati solo con un’approvazione ufficiale (in cartaceo) dal 
comitato dello YCLO. 

I soci, che hanno un posto di barca/canoa alla sede, hanno il diritto di far picnic con la fami-
glia, sempre considerando la attività della scuola di vela e dei altri soci. 

Eventuali rifiuti vanno portati via, in modo da lasciare la sede sempre pulita. 

L’ingresso con automobili è permesso solo per il spostamento delle barche (rimorchio) o canoe, 
gommoni. 

È vietato usare l’infrastruttura del Lido di Locarno (bagni, docce, etc.) senza entrare ufficial-
mente (a pagamento). Per questo, i monitori hanno a disposizione biglietti d’entrata a disposi-
zione. 

8. TOILETTE 

I soci del nostro club possono usare i bagni della società Canottieri Locarno, situato al primo 
piano. I vertici del club e i monitori hanno a disposizione una chiave. Lo YCLO paga un contri-
buto per l’utilizzo e la pulizia, richiediamo almeno da lasciare le strutture dei servizi igienici 
sempre pulite. 

9. BAGNO NEL LAGO 

Con l’eccezione dei monitori e degli allievi per i corsi di vela, il nuoto nel lago, iniziato dallo 
sede dello YCLO, è proibito. 
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10. EVACUAZIONE 
In caso di variazioni del livello del lago, i soci sono tenuti ad aiutare i vertici dello YCLO del 
spostamento della barca/canoa YCLO. Spese supplementari possono essere fatturate. 

11. LIDO DI LOCARNO 

L’essere socio dello Yacht Club Locarno, o monitore oppure essere un allievo di un corso di vela 
/ natante, non da l’autorizzazione per un’entrata libera al Lido di Locarno. Tra lo Yacht Club 
Locarno e il Lido di Locarno esiste un accordo che regola l’entrata. 

Lo YCLO compera i gettoni / le tessere per l’entrata in Lido per i monitori e gli allievi. I monitori 
registreranno ogni entrata nel rapporto “Diario scuola di vela”. Gli allievi che hanno un abbo-
namento per il Lido devono usare quello per l’entrata. 

Per tutti gli altri, l’entrata al Lido di Locarno è a carico dello stesso. 

12. INFORMAZIONE 

Annunciare immediatamente eventuali danni di materiale, perdite o altri problemi a un mem-
bro del comitato YCLO. 

 


