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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 
Per i proprietari delle barche (derive) e canoe postate sul prato della base nautica, questo re-
golamento è in vigore dal 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, un socio della categoria attivo (di seguito denominata 
l’utente) ha il diritto di chiedere per un posto barca (tipo deriva) o canoa nella base nautica 
dello Yacht Club Locarno, affinché ci sia un posto libero e il comitato ha dato l’autorizzazione 
per lo stesso. 

4. CONDIZIONI PER LO STAZIONAMENTO 

Lo spazio non è numerato. I posti per le derive e gommoni della scuola YCLO sono riservati. Le 
canoe devono essere messe sull’apposita rastrelliera in posizione rovesciata. 

Nel ripostiglio (container) dello YCLO, gli utenti possono depositare (con ordine!) solo 
l’attrezzatura per la propria barca. 

È proibito lasciare materiale ingombrante non legato all’attività velica, come anche utilizzare 
materiale di altre barche senza l’autorizzazione dell’utente. 

È chiesto di coprire sempre l’argano dopo l’utilizzo. 

5. ASSICURAZIONE 

Lo YCLO declina ogni responsabilità per il materiale depositato nel ripostiglio e ogni responsa-
bilità per danni causati dalla propria barca/canoa. 

Per questo, tutti utenti devono essere assicurati dagli stessi per tutti aspetti riguarda lo stazio-
namento della barca/canoa alla sede dello Yacht Club Locarno. 

6. RICHIESTA / CANCELLAZIONE 
Riservazione 

L’utente scrive a cartacea la sua richiesta secondo il formulario “Richiesta stazionamento bar-
ca/canoa YCLO” (da download del sito) con allegati allo Yacht Club Locarno. Per utenti sotto 18 
anni una firma dei genitori sulla richiesta è necessaria. 
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Il comitato dello YCLO verifica la richiesta. Una risposta sarà inviata entro una settimana con 
una decisione di approvazione o con una risposta negativa. 

Nel caso di una positiva risposta, l’utente riceve una conferma con un’indicazione, dove è da 
postare la barca/canoa. In più l’utente riceve la chiave per il cancello per l’entrata in sede. Per 
la chiave del cancello viene chiesto un deposito di Sfr. 20.00. 

La tassa annuale per lo stazionamento e il deposito chiave sono da pagare entro 10 giorni. 

Cancellazione 
L’utente è richiesto di avvertire lo Yacht Club Locarno entro 15 novembre se non vuole più 
mantenere il posto per l’anno prossimo tramite email o cartacea. Il mezzo (barca, canoa) deve 
esser spostato fuori della sede fino al fine dell’anno. Dopo di questo la chiave deve esser inol-
trato al club. Il deposito per la chiave viene rimborsato. 

7. PROLUNGAMENTO STAZIONAMENTO 

Senza un avviso sia dall’utente sia dello Yacht Club Locarno entro il 15 novembre, il diritto per 
il posto barca/canoa sarà prolungato automaticamente per un anno. La tassa dello staziona-
mento è da pagare assieme alla tassa sociale (fine mese gennaio). 

Lo Yacht Club Locarno declina ogni responsabilità riguardo al diritto di posto barca/canoa se la 
CBR SA cancella il diritto per la base nautica prima o durante una stagione. 

8. MANUTENZIONE BARCA / CANOA 

L’utente è responsabile della manutenzione e pulizia della barca/canoa. Lo Yacht Club Locarno 
si aspetta una cura del materiale in modo professionale perché fa parte dell’immagine del club.  

9. EVACUAZIONE 

In caso di variazioni del livello del lago, lo spostamento della barca/canoa è al carico del 
l’utente. Vedi anche il regolamento d‘evacuazione Yacht Club Locarno. 

10. INIZIO STAGIONE 

Lo Yacht Club Locarno organizza all’inizio della stagione una pulizia della sede (pubblicato sul 
sito YCLO). L’utente è chiesto di partecipare personalmente (o tramite un delegato) a 
quest’evento per dare una mano a preparare la sede per la stagione. 

11. CAMBIAMENTO LICENZA 

Solo per barche targate: l’utente fornisce allo YCLO una copia della licenza di navigazione nel 
caso di modifiche. 


