Porto 2017
Procedura d’immatricolazione
Tutte le barche a motore (escluse barche a remi, barche a vela fino a 2.50 m di lunghezza, canoe e kayak)
devono essere annunciate secondo le direttive di polizia come segue:
Barche svizzere: da annunciare a Camorino presso la „Sezione Cantonale della Circolazione“ (tel. +41 (0)91
814 97 00), presentare tutti i documenti dell’imbarcazione (immatricolazione, responsabilità civile,
permesso di navigazione)
orari di apertura: lunedì-venerdì
8.00 – 12.00 / 13.30 – 17.00
sabato, domenica e giorni feriali
chiuso
Barche straniere: da annunciare presso l‘ Ente Turistico di Tenero (l’organizzazione turistica Lago Maggiore
e Valli, in Via al Giardino 3 a Tenero).
(tel. +41 (0)91 745 16 61 o fax +41 (0)91 745 42 30). Presentare tutti i documenti dell’imbarcazione
(immatricolazione, responsabilità civile, permesso di navigazione).
Orari di apertura da marzo a maggio:
lunedì - venerdì
09.00 – 11.45 / 14.00 – 16.45
sabato
chiuso, salvo 26.03 e 07-14-28.05 (9.00-12.00)
domenica e festivi
chiuso
Orari di apertura da giugno a ottobre:
lunedì-venerdì
9.00-11.45 / 14.00-17.45
sabato (giugno/settembre/ottobre)
9.00-11.45
sabato (luglio/agosto)
9.00-11.45/13.30-17.15
Domenica e festivi
chiuso

Disposizioni per l’uso del porto
-

-

Solo i gommoni possono essere attraccati ai pali, l’utilizzo è gratuito e non c’è possibilità di
riservazione. La larghezza massima dei gommoni è 1.80 m e la potenza del motore inferiore a 6KW
(8.16 PS). Tutte le altre barche devono essere attraccate nel porto (larghezza massima 3m)
Cucinare e alloggiare nel porto non è ammesso
L’attracco al porto è assegnato dalla ricezione (a pagamento, presentare i documenti
dell’imbarcazione)
Riservazioni non sono possibili. Per ottenere un posto barca è strettamente necessario il soggiorno
in campeggio

L’utilizzo di boe è proibito. Le disposizioni di polizia, il regolamento generale del Campeggio Campofelice e
le istruzioni del bagnino sono da rispettare.
La chiave per la rampa e per il parcheggio del rimorchio sono da ritirare alla ricezione e da
riportare immediatamente dopo l’uso (chiudere bene la barriera).

Prezzi a notte per attracco incl. IVA
Larghezza da
1.81 m
2.01 m
2.11 m
2.21 m
2.31 m
2.41 m
2.51 m
2.61 m
2.81 m

fino a
1.80 m
2.00 m
2.10 m
2.20 m
2.30 m
2.40 m
2.50 m
2.60 m
2.80 m
3.00 m max.

Bassa stagione
CHF 12.00
CHF 14.00
CHF 16.00
CHF 18.50
CHF 20.50
CHF 22.50
CHF 25.50
CHF 27.50
CHF 33.00
CHF 35.00

Alta stagione (1.7.-31.8.)
CHF 23.50
CHF 25.50
CHF 27.50
CHF 29.50
CHF 33.00
CHF 35.00
CHF 37.00
CHF 39.00
CHF 44.00
CHF 46.00

I rimorchi devono essere parcheggiati nell’area riservata ad assi così come tutte le barche che non vengono
messe in acqua (CHF 8.00 a notte).

