Casella Postale 5420
CH – 6901 Lugano

Formulario autorizzazione tessera
I signori pescatori possono ricevere la tessera di accesso ai pontili del CVLL inviando il presente
formulario all’indirizzo indicato sopra allegando alla presente richiesta:
•
•
•

Patente di pesca in corso di validità
Documento d’identità
Tessera CVLL (per richieste di rinnovo / riattivazione)

*Verrà inviato un messaggio all’indirizzo e-mail indicato sotto quando la tessera sarà pronta.
Il ritiro è possibile previo pagamento della tassa negli orari di presenza del custode consultabili
sul sito: www.cvll.ch/custodi

Richiesta nuova tessera
30.- CHF adulti
15.- CHF giovani

Rinnovo / riattivazione (allegate tessera)
5.- CHF spese amministrative

Nome
Cognome
Data di nascita
Indirizzo
e-mail*
Telefono casa
Telefono cellulare
Con la presente dichiaro di
essere affiliato alla società di
pesca

Data: ________________________

Firma: ___________________________________

Casella Postale 5420
CH – 6901 Lugano

CONVENZIONE FRA IL CVLL E LA FTAP
PER L’ACCESSO AI PONTILI
Solamente i signori pescatori in possesso di una licenza di pesca cantonale
valida hanno accesso ai pontili del CVLL alle seguenti condizioni:

1. i signori pescatori dovranno richiedere alla segreteria del CVLL la tessera magnetica
necessaria per l'apertura dei cancelli e ciò dietro presentazione della licenza di pesca
e di un documento personale valido.
2. la tessera è personale e non cedibile a terzi. La stessa permette l’accesso ai pontili solo
al detentore della stessa ed esclusivamente per l’esercizio della pesca. Il pescatore è
responsabile della chiusura dei cancelli. Il pescatore si impegna ad osservare il
regolamento del porto CVLL.
3. la tessera verrà consegnata contro versamento di un deposito di Fr. 30.-per gli adulti
e Fr. 15.- per i giovani fino a 19 anni. In caso di rinuncia e dietro riconsegna della
tessera il deposito verrà ritornato all’avente diritto salvo la trattenuta di Fr. 5.- per
spese amministrative.
4. il pescatore si impegna affinché i pontili rimangano puliti e liberi da qualsiasi ostacolo
che possa impedire il libero accesso alle barche ormeggiate.
5. è assolutamente vietato salire sulle barche ormeggiate ai pontili.
6. nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni il CVLL ritirerà immediatamente
la tessera comunicando l’infrazione alla FTPA. Il capo porto o persona autorizzata può
richiedere la presentazione della tessera ai pescatori presenti sulla struttura e
procedere all’allontanamento delle persone non in possesso della stessa.
7. il CVLL declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei pescatori nel caso di incidenti
(cadute in acqua ecc.)

8. la tessera deve essere riattivata dai signori pescatori ogni anno, inviando il formulario
al CVLL allegando i documenti indicati, viene richiesto un contributo di 5.- CHF per
spese amministrative e di pulizia dei pontili

