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1. PREMESSA 

Scopo di questo regolamento è di assicurare la gestione, l'uso e lo stato delle gommoni in pro-
prietà dello YCLO che sono a disposizioni dei soci dello Yacht Club Locarno. 

2. VALIDITÀ / MODIFICHE REGOLAMENTO 

Questo regolamento è in vigore dal 1 aprile 2012. 

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

3. SCOPO 

Permettere ai soci autorizzati (di seguito denominato l’utente) l’utilizzo dei gommoni dello Ya-
cht Club Locarno ogni volta che vuole, se non sono usate per la scuola di natante, la scuola di 
vela, regata o già riservato, non è fuori stagione e se le condizioni meteo lo consentono es. 
vento, legname, ecc.  

Per questo scopo lo Yacht Club Locarno offre ai soci attivi l’opzione “Uso gommone” che è pa-
gabile secondo il tariffario (pubblicato sul sito Internet www.yclo.ch, e sarà stabilito annual-
mente all'inizio della nuova stagione). 

Questo regolamento non è valido per i monitori della scuola di natante (vede “regolamento 
scuola di natante”). 

4. ASSICURAZIONE 

I gommoni di proprietà dello Yacht Club Locarno sono coperti 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 GOMMONE 

L’uso degli gommoni è previsto solo ai l’utenti che si sono iscritti per l’opzione “Uso Gommo-
ne”. 

L’utente di un gommone è il solo responsabile della propria decisione di uscire. 

L’utente è l’unico responsabile verso lo YCLO di danni causati al gommone o a terzi. 

Lo Yacht Club Locarno chiede per questo una copia / una conferma che l’utente è coperto ade-
guato da un’assicurazione RC. 

Lo Yacht Club Locarno declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare 
a persone o cose nell’ambito delle uscite. 
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L’utente deve avere la licenza / Patente A. Una copia dallo stesso deve esser inoltrato necessa-
riamente al club prima del primo uso. 

Deve avvertire immediatamente al responsabile (vedi sotto) dello Yacht Club Locarno se ha 
trovato oppure causato danni al gommone o al materiale. 

L’utente deve controllare il gommone, prima di uscire, alla presa in consegna dello stesso. 

I gommoni non possono esser usati per lezioni private o attività lucrative. 

Il libro di bordo deve esser compilato. 

Il gommone deve essere riconsegnato entro 1 ora dopo il tramonto; il serbatoio deve essere 
lasciato pieno, in caso contrario, ci riserviamo di fatturare il carburante mancante a Sfr. 5/litro. 

Restituire la chiave. 

6. RISERVAZIONE / CANCELLAZIONE 

Riservazione 

L’utente scrive tramite email (info@yclo.ch) la sua richiesta (tipo di gommone, data / ore, re-
sponsabile, secondo il formulario). 

Il responsabile dello YCLO verificherà la richiesta e darà una risposta entro 24 ore con una de-
cisione di approvazione o con una risposta negativa. 

Nel caso il richiedente riceve una email di conferma è allegato il formulario vuoto “Difetti 
Gommone”, la riservazione sarà registrato nel calendario e diventerà visibile sul sito Internet 
dello YCLO (www.yclo.ch  Uso Gommoni). 

Cancellazione 
Deve avvertire immediatamente il responsabile YCLO se non può mantenere la riservazione.  

7. CONSEGNA GOMMONE / DIFETTI GOMMONE 

A ogni consegna del gommone si consiglia di notificare, immediatamente, prima del ritiro qua-
lunque danno, difetto o mancanza rilevato sul materiale da ricevere in uso. Questo deve essere 
comunicato tempestivamente alla segretaria tramite formulario “Difetti Gommone”. 

Le prime volte, i gommoni saranno consegnati all’utente da un responsabile dello Yacht Club 
Locarno che spiegherà tutto (chiavi, libro di bordo, compilare il formulario, ecc.) come anche 
verificherà i documenti e licenze. 

8. RICONSEGNA BARCA 

L’utente deve rimettere il gommone allo stesso posto dove è stato consegnato, e ormeggiare a 
regola d’arte. Il gommone va riconsegnato pulito. È obbligatorio compilare il libro di bordo, 
mettere il gommone corretto e completa al posto disegnato. La chiave del gommone è da or-
meggiare secondo l’istruzione del responsabile YCLO. 
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Difetti sono da notificare e avvisare il responsabile YCLO tramite telefono – il gommone deve 
essere efficiente per la scuola di vela o una regata. 

9. RESPONSABILE YCLO 
Per qualsiasi domanda o informazione contattate  

o Simone Maffi 

o Simomaffi1@gmail.com 

o Tel 078 659 65 58 


