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Premessa 

La “base nautica” dello Yacht Club Locarno al Lido di Locarno è situata direttamente alla riva 
del Lago Maggiore, e quindi in una zona pericolosa se il lago si alza drasticamente. 

Il concetto d’evacuazione descrive in breve le fasi d’avviso per l’evacuazione dei mezzi. 

1. VALIDITÀ / MODIFICHE REGOLAMENTO 

Questo regolamento 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 siano 
modificate dal comitato YCLO. 

2. LE FASE DI ESCALATION 

L’altezza del Lago Maggiore decide se vari destinatari (proprietari delle barche e canoa alla 
sede, monitori, altri soci dello Yacht Club Locarno) saranno avvisati per iniziare le attività 
d’evacuazione. 
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Fase rossa 

Ordine 
d‘evacuazione 

Fase arancione  

Visitare la sede; in-
formare il comitato 
Yacht Club Locarno 

Più di metri 
195.00 ? 

senza attività Meno di metri 
194.00 ? 

Fase arancione 

Informare soci con 
barche / canoe, i 
monitori 

Controllo  
altezza lago 
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Il sistema d’avviso è diviso in tre fasi: 

 

Blu Tutto ok 

Arancione Attenzione! Preparazione di un’eventuale evacuazione 

Rosso Evacuazione 

 

La fase attuale è sempre visibile sul sito del club: www.yclo.ch. 

 

 Blu: fase “tutto okay”  
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3. RESPONSABILITÀ, PREVISIONI E SEGNALAZIONI 

 

 
Controllo al-
tezza del lago 

Tramite Internet: 

• http://www.portolocarno.com/altezza_d.htm 
• http://www.hydrodaten.admin.ch/d/index.htm? 

 
 
 
Informazione 
fase arancio-
ne 

• Sito Internet Yacht Club Locarno: Fase Arancia 
• Email ai proprietari delle barche e canoe 
• Email al comitato YCLO 
• Email ai soci per chiedere per un possibile aiuto, in-

formazione di un’evacuazione eventuale delle barche 
e altri mezzi del club 

 
 
Fase rossa 

• Sito Internet Yacht Club Locarno: Fase rossa 
• Telefonare ai proprietari delle barche e canoe 
• Telefonare al comitato YCLO 
• Telefonare ai soci per un possibile aiuto; informazio-

ne di un’evacuazione eventuale delle barche e altri 
mezzi del club  

• Aprire il cancello verso la sede 
• Evacuare le barche e il materiale dello Yacht Club 

Locarno 
• Informare le autorità e Salva. 

 


