
Regolamento Gru Yacht Club Ascona

1. Utilizzo dell’impianto:
L’utilizzo della gru e del carrello é riservato alle imbarcazioni dei Soci attivi dello YCAs in regola con le tasse 
sociali.

2. Dimensioni massime delle imbarcazioni:
Lunghezza 11 m, larghezza 3.50 m, peso massimo 7 t per il carrello.
Carico di sollevamento massimo della gru: 3.2 t.

3. Prenotazione:
Il Socio che desidera utilizzare l’infrastruttura deve al più presto iscriversi nel calendario accessibile sul sito 
web YCAs sotto http://ycas.ch/soci/calendario-gru.

4. Sabato/Domenica:
Durante il fine settimana (sabato e domenica) sia la gru che il carrello potranno rimanere occupati per la 
durata massima di una giornata per membro. L’infrastruttura durante il WE é da usarsi unicamente per lavori 
di pulizia e piccole riparazioni. I soci sono inoltre pregati di osservare che di domenica non sono permessi 
lavori rumorosi (Ordinanza per la repressione dei rumori molesti) 

5. Giorni feriali:
Da lunedì a venerdì l’infrastruttura può essere utilizzata per la durata massima di due giorni consecutivi.

6. Priorità:
Per manifestazioni sportive il Comitato ha la priorità sulle prenotazioni.

7. Ospiti e esterni: 
Per gli ospiti l’utilizzo della gru deve sempre essere autorizzato dal Comitato e non deve intralciare le necessità
dei Soci. Il Comitato può stabilire delle convenzioni con altre associazioni veliche per l’utilizzo occasionale 
dell’infrastruttura. Anche in questo caso la priorità è riservata ai soci YCAs e il comitato è tenuto a 
supervisionare l’utilizzo degli impianti da parte di non-membri del Club.

8. Uso professionale:
Per i professionisti locali (cantieri nautici) la messa in acqua dei natanti può essere concessa purché si tratti di 
imbarcazioni appartenenti ai Soci dello YCAs (punto 1). Tuttavia non devono ostacolare l’uso dell’infrastruttura
da parte dei Soci. Essi dovranno pertanto sempre annunciarsi al Comitato per concordare date e orari.

9. Inutilizzo: 
Se la gru non viene occupata entro le 11 del giorno prenotato, l’infrastruttura potrà essere usata da altri Soci.

10. Responsabilità:
L’uso della gru avviene su responsabilità dell’utente. Lo YCAs declina ogni responsabilità per danni causati da 
utilizzo improprio dell’infrastruttura. Questo vale per danni alla gru, ai binari, al carrello o danni a proprietà di 
terzi, a proprietà dell’utente o danni a persone. 

11. Danni:
L’utente é tenuto a segnalare immediatamente al Comitato ogni eventuale danno all’infrastruttura affinché 
possa essere ripristinata al più presto. In caso di evidente negligenza l’utente può essere chiamato a 
rispondere di persona. In caso di mancata segnalazione dei danni il Comitato può prendere provvedimenti nei 
confronti dell’utente.

http://ycas.ch/soci/calendario-gru

