
Regole generali e d’utilizzo materiale 
 

INFORMAZIONI E REGOLE GENERALI 
 

Contatti  Email:  avelm.magliaso@gmail.com 
 Sito: www.avelmagliaso.ch  
 IBAN:  CH42 0900 0000 6515 3539 2 

  

Quote annue 
base 

 Quota Famiglia standard - CHF 100 
o Partecipazione a eventi 
o Utilizzo derive, kayak, SUP e altro materiale nautico dell’associazione 

 Quota Famiglia AVS - CHF 50 
o Servizi come quota famiglia standard 

  

Accesso casetta  L’accesso sarà autorizzato dopo il pagamento della quota annuale. 
 Prendere contatto con il Segretario di Avel.M per la chiave. 

  

Ordine e pulizia  L’utilizzo in comune della casetta al Lido presuppone la collaborazione di tutti i soci. 
P.f. contribuite a mantenere ordine e pulizia. 

  

Materiale 
personale 

 Non è permesso depositare materiale personale all’interno della casetta (sedie a 
sdraio, ombrelloni). Non è garantita la sicurezza per indumenti o oggetti di valore. 

  

Concetto di 
sicurezza 

 Avel.M ha elaborato un concetto di sicurezza per l’esercizio delle attività nautiche. 
Tutti i soci sono tenuti a prenderne conoscenza e a rispettarlo. 

  

Attenzione – 
Concetto Covid 

 Tutti i soci e frequentatori degli spazi dell’associazione sono tenuti a prendere 
conoscenza e a rispettare le regole del concetto di protezione COVID-19 di Avel.M. 

  

REGOLE D’UTILIZZO DEL MATERIALE 
  

Disponibilità 
natanti 

 Dal 01.06 al 30.09 
o 4 Derive Équipe (randa e fiocco, 2 posti) 
o 4 Derive Laser (solo randa, 1 posto) 

 Sempre disponibili 
o 5 Kayak e 3 SUP 

  

Utilizzo 
materiale 
nautico e non 

 I soci possono utilizzare unicamente il materiale nautico che si trova nella casetta 
e nel deposito al Lido.  

 Altro materiale dell’associazione (tipo tavoli, sedie, griglie) non può essere usato a 
scopo privato. L’utilizzo è riservato per gli eventi a livello d’associazione. 

  

Riservazione  Non si può riservare il materiale nautico. Chi prima arriva, si serve. 
  

Giubbotto  L’utilizzo del giubbotto è sempre obbligatorio per qualsiasi attività acquatica (vela, 
kayak, SUP). 

  

Percorsi  Kayak e SUP: navigazione sempre vicino alla riva. 
  

Ordine del 
materiale 

 Il materiale deve essere risistemato in ordine dopo l’utilizzo.  
 Per le derive sartie e stralli non avvolti all’albero, ma fissati allo scafo. 

  

Danni  In caso di danni durante l’utilizzo il socio assume i costi di riparazione. 
  

Responsabilità  La responsabilità in caso di incidenti è del socio.  
 È necessario essere in possesso di una copertura di RC PRIVATA. 

  

Attenzione – 
pericoli del lago 

 Non uscire mai da soli e avvisare sempre qualcuno che si è sul lago. 
 Considerare in particolare il pericolo di ipotermia in caso di acqua fredda del lago. 

  
Avel.M 
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