
 

REGOLAMENTO BARCHE 

- I possessori di barche a motore sono pregati di ritirare alla Reception al momento del check-in il 

regolamento del lago Maggiore che dev’essere obbligatoriamente tenuto a bordo, durante il check-

in viene registrata la targa del natante e la targa del carrello.  

- Messa in acqua / uscita dell’imbarcazione: 

Opzione 1: in loco, dal nostro staff utilizzando lo scivolo per imbarcazioni all’interno del campeggio. 

ATTENZIONE: a causa dell’abbassamento del livello del lago, non è possibile garantire il servizio di 

messa in acqua per tutta la stagione, indicativamente lo scivolo per imbarcazioni è utilizzabile fino alla 

fine di giugno. 

Opzione 2: tramite i cantieri nautici siti a 2 o 4 km dal campeggio, per maggiori informazioni:  

Cantiere Semprinia: https://www.sempriniaboats.it/ , Baveno 

Cantiere del Verbano: https://cantieredelverbano.com/ , Feriolo 

- Stazionamento carrelli: all’interno del campeggio non sono disponibili aree per lo stazionamento 

dei carrelli, I carrelli barca dovranno essere portati presso un’apposita struttura partner a 2 km dal 

campeggio della quale vi daremo l’indirizzo una volta fatto il check – in. 

- Trasporto imbarcazioni dal campeggio al cantiere: disponibile, su richiesta e a pagamento il servizio 

di trasporto imbarcazione dal campeggio al cantiere per la messa in acqua / uscita imbarcazione.  

-  Le barche a motore di lunghezza superiore ai 2.5 metri devono essere provviste di regolare 

contrassegno identificativo della provincia del Verbano Cusio Ossola  è necessario munirsi di tale 

targa prima del vostro soggiorno, trovate tutte le informazioni al seguente link: 

https://www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/la-provincia/uffici-e-servizi/settore-iv/trasporti-

mobilit%C3%A0-e-usi-civici/contrassegni-identificativi-per-i-natanti/ , consigliamo di inviare la 

richiesta dei contrassegni almeno 2 mesi prima del vostro soggiorno. 

- Vi consigliamo di assicurare il vostro natante con una polizza assicurativa che copra danni per 

eventi di forza maggiore (forti temporali, trombe d’ aria...), in caso di ormeggio al pontile è 

necessario munirsi di parabordi, almeno 4, e corde in nylon adatte all’ormeggio, per potervi 

ormeggiare correttamente al pontile.  

- Le barche / gommoni a motore che misurano al max. 4 metri saranno ormeggiate al pontile Le 

barche / gommoni a motore dai 5 metri a massimo 7,50 metri dovranno richiedere il noleggio di 

una boa.  

- I piccoli gommoni con motore inferiori a 3.50mt devono essere tenuti in piazzola e dichiarati in 

prenotazione.  

- Gommoni con o senza motore, barche, canoe, SUP non possono, per nessuna ragione, essere 

depositati in spiaggia o ormeggiati con boe “fai da te”. L’infrangere questa regola autorizzerà il 

bagnino a trasportare in deposito i suddetti, autorizzato dalla Direzione.  

- Jet sky sono parzialmente vietati sul Lago Maggiore Vi preghiamo per tanto di prendere visione del 

regolamento riguardante quest’ultimi che trovate sempre sul nostro sito 
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