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Porto 
 

1. Scopo 

Il presente regolamento ha lo scopo di tenere il porto in buono stato e di rendere confortevole il 

convivere dei soci del CNS, proprietari e non di imbarcazioni. 
 

2. Campo d’applicazione 

Il presente regolamento si applica a tutto il comprensorio del porto comprese le sue attrezzature a terra. 

Esso è vincolante per tutti i soci del CNS, i locatari di posti d’attracco al pontile, i locatari dei posteggi a 

terra così come per tutte le altre persone che si soffermano all’interno dell’area portuale. 
 

3. Accesso al porto 

L’accesso al porto e alle relative attrezzature è riservato ai soci del CNS nonché ai loro ospiti. In caso 

d’emergenza anche natanti di terzi in difficoltà possono rifugiarsi nel porto; i soci sono tenuti ad offrire 

aiuto. La chiave per la porta d’accesso è a disposizione di ogni locatario, contro il pagamento di un 

deposito di Fr. 50.-, il deposito sarà rimborsato alla riconsegna della chiave. 
 

4. Assegnazione dei posti d’attracco al pontile e a terra 

I posti vengono assegnati dal comitato del CNS a singoli soci, limitatamente ad un posto per fuoco, che 

devono essere proprietari del natante attraccato, o depositato a terra; fa stato la licenza di navigazione 

comprovante la proprietà. 

Un cambiamento del posto già assegnato può avvenire solo per lettera al comitato che ne darà 

l’eventuale consenso. 

In caso di cessata attività nautica di un socio (età, malattia) il posto occupato può essere ceduto ai 

discendenti diretti (coniuge, figli). In caso contrario il posto libero va messo a disposizione dei soci della 

lista d’attesa rispettandone l’ordine. 

Un socio CNS, con diritto di posto al pontile, che vende la sua barca perde il diritto di posteggio al 

pontile CNS. L’acquirente, anche se socio CNS, non può vantare nessun diritto di subingresso nel 

rapporto di locazione. 

Il posto libero va messo a disposizione dei soci della lista d’attesa rispettandone l’ordine. 

Previa autorizzazione del comitato, un socio che ha un contratto di locazione per un posto barca, può 

concedere l’utilizzo del proprio posto barca, per almeno due anni, ad un altro socio CNS, iscritto al club 

da almeno tre anni. Va presentata domanda scritta al comitato. Solo il natante (dati e targa) notificato e 

figurante nel contratto di locazione può occupare il posto barca. Entrambi i soci sottoscrivono la relativa 

dichiarazione da richiedere al segretariato. Dopo due anni, il socio può subentrare nel contratto di 

locazione come locatario, con il consenso scritto dell’altro socio, che rinuncia ad ogni diritto sulla 

locazione del posto barca. 

Amministrazione e corrispondenza saranno tenute unicamente da parte del CNS con il socio firmatario 

del contratto di locazione. Il mancato rispetto delle regole comporta la disdetta immediata del rapporto di 

locazione, senza nessun rimborso delle quote annuali pagate.  

Il socio che cambia barca è obbligato ad annunciarlo al comitato del CNS. Potrà avere di nuovo a 

disposizione il proprio posto a condizione che la nuova barca non sia più larga della precedente. In caso 

contrario dovrà mettersi in lista d’attesa per poter ricevere un nuovo posto di maggiori dimensioni. 
 

5. Ormeggio dei natanti 
I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormeggi 

della dovuta misura e resistenza. È vietata qualsiasi modifica, aggiunta, o intervento meccanico alle 

installazioni. 

Ogni natante, stazionato in acqua, deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi in materiale 

sintetico o in gomma commisurati alla grandezza dell’imbarcazione. 
 

6. Regole di circolazione del porto 

All’interno del comprensorio del porto e nelle sue immediate vicinanze la velocità dei natanti non deve 

superare i 5 Km/h. 

L’accesso al pontile e ai singoli attracchi vanno sempre tenuti liberi. Inoltre valgono le prescrizioni della 

legge federale sulla navigazione interna. 
 

7. Manutenzione e cura 

La manutenzione ordinaria delle attrezzature viene eseguita dal CNS. Ogni utente è obbligato a tenere 

scrupolosamente in ordine tutta l’attrezzatura e di utilizzarla con la massima cura. Danni o difetti 

all’impianto o ai natanti sono da segnalare immediatamente al comitato rispettivamente al proprietario 

del natante danneggiato.  
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Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate o non ormeggiate secondo i 

parametri del seguente regolamento, saranno rimosse immediatamente su ordine del comitato a spese 

del socio. 
 

8. Responsabilità 

L’uso del porto e delle attrezzature avviene a rischio proprio dell’utente. 

Il club non assume responsabilità in caso di avarie, incendi, furti o manomissioni alle imbarcazioni, nè in 

caso di eventi naturali, quali alluvioni, inondazioni, frane, forti cadute di neve, ecc. 

Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono direttamente responsabili dei danni da loro causati.  
 

9. Ordine generale e divieti 
È vietato fare il bagno, pescare o praticare il surf nel porto e nelle sue immediate vicinanze.  

Il pontile, parte carico – scarico, e la rampa d’accesso vanno sempre tenuti liberi.  

Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamento o 

eccessivi rumori; in particolare è vietato travasare carburanti nei natanti ed eseguire cambi di olio del 

motore. È pure vietata la pulizia dei natanti con detergenti o sostanze chimiche. Difetti che provocano 

perdite di olio o di carburanti sono da riparare senza indugio.  

È severamente vietato l’attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o lavello con scarico nel lago. 

Toilettes chimiche chiuse devono essere scaricate nel WC del CNS collegato con la fognatura 

comunale.  

È vietato svuotare l’acqua della sentina nel lago; essa deve essere pompata in un serbatoio portatile da 

svuotare a sua volta nell’apposito contenitore posato dal CNS.  

Ogni socio del CNS o locatario è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e sull’area 

del porto.  

Qualora un utente lascia tracce di sporco è suo dovere provvedere all’immediata pulizia.  

Equipaggi in tardo rientro sono tenuti ad evitare rumori e a controllare bene gli ormeggi.  

È vietato versare o gettare nella toilette del CNS liquidi o materiali che potrebbero inquinare o provocare 

intoppi; utilizzare la doccia per lavaggio di qualsiasi materiale. 

Tutte le porte devono essere chiuse a chiave dall’ultimo che lascia il porto o la sede. 
 

10. Sorveglianza e sanzioni 
Il membro è responsabile per l’osservanza di questo regolamento; le sue disposizioni sono da rispettare. 

Il mancato rispetto o l’inosservanza delle disposizioni del Club e in via subordinata quella del capo-porto 

provocano un ammonimento scritto. In caso di recidiva o in caso di gravi infrazioni può essere decisa 

l’immediata espulsione dal CNS, senza alcun rimborso delle quote pagate. 

Imbarcazioni ormeggiate o depositate abusivamente potranno venir rimosse a spese del proprietario, 

valgono in seguito le disposizioni di cui all’art. 721 del CCS. 
 

11. Assicurazione 

Il locatario di attracchi o posteggi è responsabile per il suo natante e si impegna ad assicurarsi contro la 

responsabilità civile. 
 

12. Foro e riserve 

a) Per qualsiasi contestazione le parti eleggono il foro esecutivo e giudiziario in cui ha sede l’oggetto 

della locazione. 

b) Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato le norme del CO. 

c) Sono riservate eventuali modifiche del regolamento dipendenti dalle condizioni poste dall’autorità 

comunale o cantonale. 

 

 

 


