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La panoramica 
  

Categoria Socio Tassa di base 

Accompagnatore  
Sailbox Regata 

*4) 
Uso barche 

Derive Uso natante Uso Tutto 
Posteggio 

barche/canoa 

Socio attivo 160 *3) 170 250 550 800  

Socio attivo famiglia 170 *3) 170 250 600 800  

Socio attivo Junior 
(< 18 anni) 60 *1)  100 *2)    

Socio attivo 
Studente/Apprendista 
(18-25 anni) 60 170 100 *2) 550 800  

Socio sostenitore 100 170 250 550 800  

Socio sostenitore 
famiglia 110 170 250 600 800  

IVA 2019 No No No No No No 
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La tassa di base è obbligatoria per ognun socio; gli altri servizi dello YCLO (in blu) sono facoltativi e da scegliere dal socio secondo le esigenze 

personale. 

 

*1) solo se i genitori del Junior non sono soci dello YCLO 

 

*2) Uso delle Derive  

 CHF 100 / persona / annuale (a l'uso individuale) 

 

 se una barca assegnata alla persona per tutto l'anno: 
 

Deriva / Skiff O'pen BIC 29er 

Costo annuale  150 200 / persona 

 

*3)  la Federazione Nazionale, Swiss Sailing, ha deciso di fissare la quota a CHF 60 per il 2019, con l'intenzione di destinare un gran parte alla 

 SST (Swiss Sailing Team). 

 

*4)  La tassa "Accompagnatore Sailbox Regata" permette di accompagnare uno skipper sulla mOcean alle regate, e contribuisce ai costi della 

            manutenzione barca. 

 

Esplicazione 

 

Unità dei costi Categoria Socio Servizi YCLO Commenti 

 

 

Tasse di base 

 

 

 

Attivo 

 Diritto di voto all’Assemblea Generale 
Ordinaria/Straordinaria 

 Socio di Swiss Sailing Federation 

 Rivista Navigator gratuitamente 

 Diritto di chiedere per un posto barca / canoa alla sede 

Qui si tratta di un socio attivo che ha più di 18 anni.  
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 Diritto di partecipare al corso natante Cat. A e corso di 
vela Cat. D 

 

 

Tasse di base 

 

 

Attivo Famiglia 

 Diritto di voto all’Assemblea Generale 

Ordinaria/Straordinaria (il diritto è per la persona della 

famiglia, sulla quale è registrata la tessera di Swiss 

Sailing Federazione) 

 Socio YCLO e socio Swiss Sailing Federation *A) 

 Rivista Navigator gratuitamente 

 Diritto di chiedere per un posto barca / canoa alla sede 

 Diritto di partecipare al corso natante Cat. A e corso di 

vela Cat. D 

*A) ognun figlio / figlia a minorenne (dall’età di 6-18 

anni, con relazione alla vela) sarà registrato/a come 

socio attivo allo YCLO e Swiss Sailing Federation 

(nessun impatto finanziario). 

 

 

 

Tasse di base 

 

 

 

Attivo Junior 

 Socio di Swiss Sailing (Federazione nazionale di vela) 

 Rivista Navigator gratuitamente 

 Diritto di chiedere per un posto barca / canoa alla sede 

 Partecipare al corso di vela Cat. D (a partire da 14 anni) 

 Può fare parte di Sail and Fun YCLO, oppure parte di 

una squadra Yacht Club Locarno (Optimist, O'pen Bic, 

29er) 

Qui si tratta di un socio attivo che è minorenne  

 

 

Tasse di base 

 

 

 

Attivo 
Studente/Apprendista 
(18-25 anni) 

 Diritto di voto all’Assemblea Generale 

Ordinaria/Straordinaria (il diritto è per la persona della 

famiglia, sulla quale è registrata la tessera di Swiss 

Sailing Federazione) 

 Socio di Swiss Sailing (Federazione nazionale di vela) 

 Rivista Navigator gratuitamente 

 Diritto di chiedere per un posto barca / canoa alla sede 

Qui si tratta di un socio attivo  
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 Partecipare al corso di vela Cat. D 

 Può fare parte di Sail and Fun YCLO, oppure parte di 

una squadra Yacht Club Locarno (Optimist, O'pen Bic, 

29er) 

 

Tasse di base 

 

Sostenitore 

 Essere socio sostenitore del club e dare un contribuito 

annuale a favore dello YCLO 

 Rivista Navigator gratuitamente 

 Diritto di chiedere per un posto barca / canoa alla sede 

 Diritto di partecipare al corso natante Cat. A e corso di 

vela Cat. D 

 

 

Tasse di base 

 

Sostenitore Famiglia 

 Essere socio sostenitore del club e dare un contribuito 

annuale a favore dello YCLO 

 Rivista Navigator gratuitamente 

 Diritto di chiedere per un posto barca / canoa alla sede 

 Diritto di partecipare al corso natante Cat. A e corso di 

vela Cat. D 

 

    

Uniti di costi Categoria Socio Servizi YCLO Commenti 

 

Accompagnatore 

mOcean Regata 

Attivo  

Attivo famiglia 

Studente/Apprendista 

(18-25 anni) 

Sostenitore 

Sostenitore famiglia 

 Può partecipare sulla barca "mOcean" alle regate a 

quale lo Yacht Club Locarno parteciperà (esempio 

Regata d'Armino) come socio della squadra. 

 La prenotazione è da fare tramite Doodle (il socio viene 

informato a tempo per iscriversi). 
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Uniti di costi Categoria Socio Servizi YCLO Commenti 

 

 

 

Uso barche 

Derive 

Attivo  

Attivo famiglia 

Studente/Apprendista 

(18-25 anni) 

Sostenitore 

Sostenitore famiglia  

 

 Può usare per se stesso le DERIVE del club a qualsiasi 

tempo (se non sono usate per la scuola di vela, regata o 

già riservato, e non è fuori stagione) 

 Quando una famiglia vorrebbe utilizzare parecchie 
derive/skiff, è obbligata ad annunciarlo molto in anticipo 
per capire se i mezzi sono disponibili. Per sicurezza, un 
gommone deve esser preparato PRIMA della prima 
uscita. 

o Riservare tramite email (segretariato@yclo.ch) 

o A responsabilità 100 % per tutto (materiale, 

danni, etc.) del socio 

o Nel caso di un danno da accettare di pagare 

l'importo di CHF 500 (Franchigia) 

o Assicurazione RC 

o Danni sono da informare subito allo YCLO 

o Le derive non possono esser usate per lezioni 

private o attività lucrative  

 

 

 

Socio attivo Junior 

 Può usare per se stesso una DERIVA del club (es. 

Laser), a qualsiasi tempo (se non sono usate per la 

scuola di vela, regata o già riservato, e non è fuori 

stagione) 

 

o Riservare tramite email (segretariato@yclo.ch) 

o A responsabilità 100 % per tutto (materiale, 

danni, etc.) del socio / delle persone di famiglia / 

coppie 

o Nel caso di un danno da accettare di pagare 

l'importo di CHF 500 (Franchigia) 

o Assicurazione RC di ognuna persona usando 

una deriva; per le chiglie almeno la persona 

“skipper”  

o Giovani sotto 18 possono usare le derive solo 

con una sorveglianza dei genitori oppure con 

una di un monitore dello YCLO 

o Le derive non possono esser usate per lezioni 

private o attività lucrative 

 

 

Attivo 

 

Attivo Famiglia 

 Può usare per se stesso il BUSTER del club a qualsiasi 

tempo (se non sono usato per la scuola di natante, per 

o Riservare tramite email (segretariato@yclo.ch) 

o A responsabilità 100 % per tutto (materiale, 

danni, etc.) del socio / delle persone di famiglia / 
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Uso natante 

"Buster" 

 

Studente/Apprendista 

(18-25 anni) 

 

Sostenitore 

 

Sostenitore Famiglia 

una regata o già riservato) coppie; Assicurazione RC di ognun capitano 

o Benzina da riempire sempre (senza eccezione); 

se no, multa di CHF 100 

o Il capitano deve avere la patente A (Copia a 

club) 

o Compilare libro di bordo 

o Giovani sotto 18 non possono usare il 

gommone 

o Danni sono da informare subito allo YCLO 

o Nel caso di un danno da accettare di pagare 

l'importo di CHF 1'000 (Franchigia) 

o Un natante non può esser usato per lezioni 

private o attività lucrative 

Posteggio 

barche / canoa 

Tutte le categorie 
Barca piazzata sul castello: 20 CHF per m2 superficie 

(lunghezza x larghezza) 

Barca piazzata a terra (sul carrello): 30 CHF per m2 

superficie (lunghezza x larghezza) 

 

 

Uso Tutto 

Attivo 
Attivo Famiglia 
Studente/Apprendista 
(18-25 anni) 
Sostenitore 
Sostenitore Famiglia 

Questa opzione "Uso tutto" è per usufruire di Uso Barche e 
Uso Natante assieme. 

 

  
 

 

 


