
REGOLAMENTO SEDE VGM 

I. PARTE GENERALE

Art. 1 Persone interessate
L’utilizzo delle infrastrutture al di fuori delle attività ufficiali proposte dalla società, è
concessa esclusivamente ai soci che sottoscrivono uno dei seguenti servizi : 

- utilizzo Laser,o altre bache a vela, utilizzo Canoa/Kayak, utilizzo SUP della 
società ; 

- deposito Laser proprio.

L’utilizzo delle infrastrutture e dei Laser, Kayak-Canoa o SUP della società è 
permesso unicamente alla persona che abbia sottoscritto un accordo, parenti o amici 
ne sono esclusi. 

Art. 2 Chiavi
Le chiavi della sede vengono consegnate su richiesta scritta alle persone che 
sottoscrivono uno dei servizi citati nell’art. 1 del presente regolamento ;
Verrà richiesto un deposito di CHF 50, che sarà restituito alla restituzione della 
chiave ;
In caso di mancato rispetto del presente regolamento, il comitato può ritirare in 
qualsiasi momento la chiave. 

Art. 3 Responsabilità
La responsabilità civile e assicurazioni varie sono a carico del socio che usufruisce 
delle infrastrutture, del materiale e delle imbarcazioni appartenenti alla società VGM.

Art. 4 Utilizzo materiale
Le infrastrutture e il materiale appartenenti alla società devono essere utilizzate con il
massimo rispetto e cautela. 

Art. 5 Danni e perdite
Eventuali danni al materiale o perdita di tale, sono da annunciare immediatamente al 
comitato, e in caso da rimborsare. 

Art. 6 Ordine in sede 



Tutto quanto utilizzato dal socio deve essere pulito e riordinato dopo ogni utilizzo ;
La sede deve essere sempre lasciata pulita e in ordine sia all’interno che all’esterno ; 

Effetti personali non possono essere lasciati in sede (una deroga è concessa ai 
monitori della società) ;
Le ore di riposo (sul mezzogiorno e durante la notte) vanno rispettate. 

Art. 7 Alcol e fumo
È assolutamente proibito far uso di alcol e fumare in tutto il perimetro della sede. 

II. UTILIZZO LASER, KAYAK-CANOA, SUP E SURPRISE

Art. 8 Oggetto
Per: utilizzo Laser, Kayak-Canoa,Stand Up Paddle (SUP) e Surprise si intende 
l’utilizzo di questi al di fuori delle attività proposte dalla VGM. 

Art. 9 Condizioni utilizzo barche a vela
L’utilizzo delle barche a vela è sottoposto alle seguenti condizioni cumulative : 

compiuta maggiore età
essere socio presso la società VGM e aver pagato la quota di utilizzo Laser (per gli 
adulti)

per i minorenni: essere socio Junior ed essere accompagnati in acqua da un genitore 
(responsabilità) e aver pagato la quota utilizzo Laser (quota Junior è il 50%)

dimostrazione pratica delle proprie capacità veliche su deriva ai monitori 

utilizzare solo le barche assegnate ev. anche Optimist o RS Tera o altro

è obbligatorio portare sempre il giubbotto di salvataggio
il rispetto del presente regolamento 

Art. 9.b  Condizioni utilizzo Kayak-Canoa

L’utilizzo del Kayak-Canoa è sottoposto alle seguenti condizioni cumulative : 
compiuta maggiore età
essere socio presso la società VGM ( 100.-- o 120.-- famiglia) e aver pagato la quota 
di utilizzo Kayak-Canoa (per gli adulti) 150.-- a Kayak-Canoa.

per i minorenni: essere socio Junior e solo se accompagnati in acqua da un genitore 
(responsabilità) dopo aver pagato la quota utilizzo Kayak-Canoa (quota Junior 50%)



utilizzare solo le barche assegnate 

è obbligatorio portare il giubbotto di salvataggio
il rispetto del presente regolamento 

Art. 9.c  Condizioni utilizzo Stand Up Paddle (SUP)

L’utilizzo del SUP è sottoposto alle seguenti condizioni cumulative : 
compiuta maggiore età
essere socio presso la società VGM ( 100.-- o 120.-- famiglia) e aver pagato la quota 
di utilizzo SUP per gli adulti) 100.-- a SUP.

per i minorenni: essere socio Junior e solo se accompagnati in acqua da un genitore 
ed aver pagato la quota utilizzo SUP (quota Junior 50%) 

è obbligatorio portare il giubbotto di salvataggio
il rispetto del presente regolamento 

Art. 9.d Condizioni utilizzo barca a vela Surpise

L’utilizzo della barca a vela Surprise è sottoposto alle seguenti condizioni 
cumulative : 
compiuta maggiore età

lo skipper deve essere socio presso la società VGM 

avere la patente nautica Cat D, superficie velica oltre i 15 m2

COSTI:

½ giornata: 70.--

1 giornata: 120.--

+ benzina 

Benzina:

Il serbatoio in barca deve sempre rimanere pieno

Per fare rifornimento utilizzare le apposite taniche (SURPRISE) che trovate in sede e 
anche quelle lasciarle sempre piene, facendo riformimento presso una qualsiasi 
pompa di benzina: BENZINA VERDE 95

Art. 10 Imbarcazioni utilizzabili
Possono solamente essere utilizzati le barche a vela con apposite vele, canoe/Kayak e
SUP appositamente designati a tale scopo dalla società. 



III. DEPOSITO LASER

Art. 11 Oggetto
Il deposito Laser presso la sede VGM , include : 

il posto barca, (secondo posti disponibili)

Art. 12 Condizioni
Il deposito del proprio Laser è sottoposto alle seguenti condizioni cumulative : 

compiuta maggiore età (deroghe sono da esaminare con il comitato) 

essere socio presso la società VGM ;
il rispetto del presente regolamento. 

Art. 13 Responsabilità
La società non si assume nessuna responsabilità in caso di danneggiamento del 
materiale appartenente a privati da parte di terzi o calamità naturali o furti
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