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La panoramica 
  

Categoria Socio Tassa di base 
Accompagnatore  

Sailbox Regata *3) 

Socio attivo 160 *2) 30 per uscita 

Socio attivo famiglia 170 *2) 30 per uscita 

Socio attivo Junior 
(< 18 anni) 60 *1) 30 per uscita 

Socio attivo 
Studente/Apprendista 
(18-25 anni) 60 30 per uscita 

Socio sostenitore 100 30 per uscita 

Socio sostenitore 
famiglia 110 30 per uscita 
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La tassa di base è obbligatoria per ognun socio; gli altri servizi dello YCLO (in blu) sono facoltativi e da scegliere dal socio secondo le esigenze 

personale. 

 

*1) solo se i genitori del Junior non sono soci dello YCLO 

 

 

*2)  la Federazione Nazionale, Swiss Sailing, ha deciso di fissare la quota a CHF 60 per il 2020, con l'intenzione di destinare un gran parte alla 

 SST (Swiss Sailing Team). 

 

*3)  La tassa "Accompagnatore Sailbox Regata" permette di accompagnare uno skipper sulla mOcean alle regate, e contribuisce ai costi della 

            manutenzione barca. 

 

Esplicazione 

 

Unità dei costi Categoria Socio Servizi YCLO Commenti 

 

 

Tasse di base 

 

 

 

Attivo 

 Diritto di voto all’Assemblea Generale 
Ordinaria/Straordinaria 

 Socio di Swiss Sailing Federation 

 Diritto di usufruire dagli corsi Sailbox ed uscite con le 
mOcean 

Qui si tratta di un socio attivo che ha più di 18 anni.  

 

 

Tasse di base 

 

 

Attivo Famiglia 

 Diritto di voto all’Assemblea Generale 

Ordinaria/Straordinaria (il diritto è per la persona della 

famiglia, sulla quale è registrata la tessera di Swiss 

Sailing Federazione) 

 Socio YCLO e socio Swiss Sailing Federation *A) 

 Diritto di usufruire dagli corsi Sailbox ed uscite con le 

mOcean 

*A) ognun figlio / figlia a minorenne (dall’età di 6-18 

anni, con relazione alla vela) sarà registrato/a come 

socio attivo allo YCLO e Swiss Sailing Federation 

(nessun impatto finanziario). 
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Tasse di base 

 

 

 

Attivo Junior 

 Socio di Swiss Sailing (Federazione nazionale di vela) 

 Diritto di usufruire dagli corsi Sailbox ed uscite con le 

mOcean 

Qui si tratta di un socio attivo che è minorenne  

 

 

Tasse di base 

 

 

 

Attivo 
Studente/Apprendista 
(18-25 anni) 

 Diritto di voto all’Assemblea Generale 

Ordinaria/Straordinaria  

 Socio di Swiss Sailing (Federazione nazionale di vela) 

 Diritto di usufruire dagli corsi Sailbox ed uscite con le 

mOcean 

Qui si tratta di un socio attivo  

 

Tasse di base 

 

Sostenitore 

 Essere socio sostenitore del club e dare un contribuito 

annuale a favore dello YCLO 

 Diritto di usufruire dagli corsi Sailbox ed uscite con le 

mOcean 

 

 

Tasse di base 

 

Sostenitore Famiglia 

 Essere socio sostenitore del club e dare un contribuito 

annuale a favore dello YCLO 

 Diritto di usufruire dagli corsi Sailbox ed uscite con le 

mOcean 

 

 

 

   

Uniti di costi Categoria Socio Servizi YCLO Commenti 

 

Accompagnatore 

mOcean Regata 

Attivo  

Attivo famiglia 

Studente/Apprendista 

 Può partecipare sulla barca "mOcean" alle regate a 

quale lo Yacht Club Locarno parteciperà (esempio 

Regata d'Armino) come socio della squadra. 

CHF 30 per uscita / persona 



 TARIFFARIO 2020     Valido dal 01.01.2020 

 

Yacht Club Locarno  Tariffario 2020     01.01.2020      Pagina 4 / 4 

(18-25 anni) 

Sostenitore 

Sostenitore famiglia 

 L'avviso sarà fatto tramite What's app (contattare 

Rolando Vonlanthen). 

 
 


