
  
 

 

 
 
 

Gentili ospiti,  
 

il Lido comunale di Riva San Vitale mette gratuitamente a disposi-
zione degli utenti a partire dai 15 anni (anno 2004)  
 

Stand Up Paddle (SUP) e canoe 
 

che possono essere utilizzati per la durata di un’ora secondo le 
modalità stabilite nel Regolamento d’uso e nelle Disposizioni 
d’utilizzo riportati nel presente opuscolo informativo. 
 

Appurato il grado di formazione e di conoscenze tecniche (modulo 
Assunzione di responsabilità), riceverete una tessera numerata 
nominativa valida per l’intera stagione balneare e rinnovabile di 
anno in anno con il primo utilizzo del materiale.  
 

La tessera ha il costo unico di CHF 5.00 e abilita il titolare all’uso di 
Stand Up Paddle e canoe secondo le modalità indicate nel 
Regolamento d’uso e nelle Disposizioni d’utilizzo vigenti. 
 

Per la vostra sicurezza, durante le uscite sul lago si raccomanda di 
seguire scrupolosamente le disposizioni per la pratica di SUP e 
canoa. È obbligatorio indossare il giubbotto e utilizzare la pagaia.  
 

Il materiale va usato con cura ed eventuali difetti/danni devono 
essere segnalati prontamente al bagnino o al personale di cassa. 
 

Vi auguriamo buon divertimento! 
 
IL MUNICIPIO 

 

 
 
 

Stand Up Paddle (SUP) e canoa 
presso il Lido comunale di Riva San Vitale 

 
 
 
 
 

   
 

 

 
  



  
 

 

 

Stand Up Paddle (SUP) e canoa  

Regolamento d’uso  
 
 

1. Organizzazione prima dell’uscita sul lago 

➢ Esci possibilmente accompagnato/a. 
➢ Non uscire se non ti senti bene o se hai assunto bevande alcoliche. 
➢ Consegna alla cassa un documento d’identità o altro documento valido. 
➢ Verifica che la tavola/canoa, la pagaia e la pinna non siano danneggiate, 

che la pinna sia ben fissata e che la pagaia sia adatta alla tua statura; 
segnala al bagnino eventuali danni. 

➢ Indossa il giubbotto di salvataggio. 
➢ Effettua un adeguato riscaldamento: spalle, braccia, schiena. 

 
2. Accesso al lago 

➢ Trasporta la canoa / tavola utilizzando il foro preposto (in mezzo alla 
tavola) e facendo attenzione a non farla cadere a terra. 

➢ Se la tavola/canoa è troppo pesante, fatti aiutare da una seconda persona.  
➢ Entra in acqua utilizzando lo scivolo vicino alla rastrelliera e prestando 

attenzione ai bagnanti. 
➢ All’interno delle boe gialle (zona riservata ai bagnanti) è vietato alzarsi in 

piedi; resta seduto/a o inginocchiato/a sulla tavola fino a quando non sarai 
all’esterno delle boe gialle. 

 
3. Misure di sicurezza durante l’escursione sul lago 

➢ Rispetta la zona di 150 m dalla riva. 
➢ Rispetta la priorità dei battelli di linea e delle imbarcazioni di pescatori. 
➢ Rientra immediatamente a riva in caso di meteo sfavorevole (vento, 

temporale) o di sintomi di stanchezza o malessere fisico. 
 
4. Al rientro (entro le ore 19.00) 

➢ Esci dall’acqua usando lo scivolo vicino alla rastrelliera. 
➢ Riponi il materiale come lo hai trovato, pulisci la pagaia dalla sabbia, 

appendi il giubbotto con la cerniera chiusa. 
➢ Annunciati in cassa e ritira il tuo documento; dopo le ore 17.30 rivolgiti al 

bagnino. 
 
 

Il Regolamento d’uso  
va consegnato a chiunque utilizzi il materiale 

 

Stand Up Paddle (SUP) e canoa  

Disposizioni di utilizzo 
 

Modalità per la pratica di SUP e canoa  
presso il Lido comunale di Riva San Vitale 

 

1. Formazione e conoscenze tecniche 

Per poter utilizzare gli stand up paddle e/o le canoe, l’utenza del Lido comunale di 

Riva San Vitale può scegliere una delle seguenti varianti: 

a) ottenimento verbale e scritto delle regole di sicurezza lacustri e sottoscrizione 

della dichiarazione di rispetto delle regole; tale procedura può essere eseguita 

dal bagnino di riferimento che opera presso il Lido; 

b) ottenimento verbale e scritto delle regole di sicurezza lacustri, sottoscrizione 

della dichiarazione di rispetto delle regole e formazione tecnica di base; 

tale procedura può essere eseguita dal bagnino di riferimento che opera 

presso il Lido; 

c) ottenimento verbale e scritto delle regole di sicurezza lacustri, sottoscrizione 

della dichiarazione di rispetto delle regole, formazione approfondita della 

tecnica di base e primi approcci ad escursioni di media distanza; questo tipo 

di formazione può essere impartita da istruttori abilitati del servizio sport. 

Ritenuto che devono avere una minima formazione sull’utilizzo del materiale e le 

regole di sicurezza, gli utenti minorenni possono optare unicamente per la 

variante b) o c). 

 
2. Rispetto delle regole di sicurezza 

Durante ogni uscita sul lago occorre rispettate le regole di sicurezza consegnate in 
forma scritta ad ogni partecipante al corso di formazione. 

 
3. Materiale danneggiato 

Ogni utente è invitato a segnalare tempestivamente al bagnino eventuali danni al 
materiale. Solo con il contributo di tutti è possibile garantire un’attività in piena 
sicurezza. 

 
 

Le Disposizioni di utilizzo 
vanno consegnate a chiunque utilizzi il materiale 


