
YCAs Sailing Team
Regolamento della Commissione YCAs Sailing Team

(Versione 2.0 – marzo 2023)

Missione
Lo YCAs Sailing Team è il settore dello Yacht Club Ascona che ha lo scopo di dare ai giovani velisti
membri del circolo la possibilità di usufruire di allenamenti e attività regolari per migliorare le proprie
capacità veliche e affrontare un percorso pre-agonistico ed agonistico.

Struttura
Lo YCAs Sailing Team è composto dalle varie squadre ed è gestito dalla specifica Commissione, 
nominata dal Comitato YCAs, composta da:

 Almeno un rappresentante del Comitato, facente funzione di Direttore Sportivo;
 Dagli allenatori delle rispettive squadre

La  Commissione  YCAs  Sailing  Team  riferisce  regolarmente  al  Comitato  per  tramite  del  Direttore
Sportivo e degli allenatori e annualmente all’Assemblea Generale YCAs.

Gli allenatori sono dipendenti dello Yacht Club Ascona.

Scopo
L’YCAs Sailing Team ha lo scopo di introdurre i giovani velisti ad un’attività sportiva regolare, favorirne
la crescita sportiva e personale, individuale e di gruppo, proponendo un’attività continua ai membri
del Team sull’arco di tutto l’anno, in forma di allenamenti in sede, fuori sede, partecipazioni a regate
ed altre attività formative ed educative. Come minimo, ha l’obiettivo di rendere accessibili:

 Campi di allenamento per pre-agonisti ed agonisti
 Le regate del circuito nazionale delle classi giovanili (PM + SM)
 Le regate di selezione internazionali agli atleti che dimostrano le necessarie capacità

Lo YCAs Sailing Team collabora attivamente con il  Centro Agonistico regionale (CAVT) e con Swiss
Sailing per il perseguimento di tali scopi.

Compiti
La Commissione YCAs Sailing Team ha i seguenti compiti:

 Elaborare un programma di attività, con relativo budget provvisorio entro il 31 gennaio, da 
sottoporre al Comitato per approvazione.

 Presentare un aggiornamento del budget e un adeguamento del programma per la seconda 
parte della stagione entro il 30 giugno.

 Gestire adeguatamente l’attività dello YCAs Sailing Team.
 Promuovere iniziative volte a favorire l’attività velica regolare, agonistica e pre-agonistica, dei 

soci juniori.
 Curare gli aspetti tecnici e finanziari dell’attività.
 Coinvolgere gli atleti e i genitori degli atleti nell’attività dello YCAs Sailing Team e del Club.
 Salvaguardare il benessere ed il piacere per l’attività velica degli atleti del Team.
 Proporre incontri trimestrali con i genitori e atleti delle rispettive squadre.
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Ruoli e responsabilità
Il Direttore Sportivo: coordina la Commissione e ne riferisce al Comitato e all’Assemblea Generale.

Gli allenatori:
 Elaborano, in collaborazione con il Direttore Sportivo, il programma di attività ed il relativo 

budget da sottoporre al Comitato per approvazione.
 Si occupano della pianificazione delle incombenze relative all’attività agonistica (trasferte, 

logistica, personale, ecc.) delle proprie squadre e ne tengono la contabilità.
 Gestiscono le imbarcazioni messe a disposizione del Club agli atleti e ne curano la 

manutenzione.
 In collaborazione con il Direttore Sportivo contribuiscono alla cura delle relazioni degli sponsor

dello YCAs Sailing Team.

Finanze
Lo YCAs Sailing Team dispone dal 2020 di un proprio conto bancario con  capitale iniziale di 25000
CHF.  L’YCAs  Sailing  Team è tenuto a  organizzare  le  proprie  attività  mirando al  mantenimento di
questo capitale. L'esercizio dello YCAs Sailing Team viene registrato in una contabilità separata.

Ricavi: L'attività dello YCAs Sailing Team è finanziata tramite:
 Quote stagionali degli atleti
 Quote di partecipazione alle trasferte degli atleti
 Sussidi federali (G+S, Swissolympic, ...)
 Contributi CAVT
 Contributo YCAs
 Sponsor
 Altro genere di contributo (offerte, etc.)

Contributo dello YCAs: Lo YCAs sostiene l’attività del Sailing Team tramite un contributo versato 
annualmente in seguito all'approvazione del bilancio dall'Assemblea Generale. Il contributo è 
indicativamente pari al 15% della somma complessiva delle quote sociali versate dai membri YCAs 
dell’anno precedente e confermato annualmente dall'Assemblea Generale nel contesto della 
discussione del budget.

Le quote stagionali degli atleti e del noleggio delle barche vanno confermate dal Comitato.

Costi: Lo YCAs Sailing Team è tenuto a coprire i seguenti costi attribuiti al proprio esercizio:
 Costi del personale
 Costi delle trasferte
 Costi di acquisto di rinnovo del materiale
 Altri costi direttamente associati all'attività (spese bancarie, pubblicitarie, benzina, vignette, 

contributi coach G+S, abbigliamento tecnico coach, ...)

L’YCAs Sailing Team versa al Club come contributo ai costi operativi dei mezzi:
 Le quote di noleggio delle barche di proprietà del Club
 30 CHF per ogni giorno in cui il furgone è fuori sede

Il Club copre le seguenti spese dei mezzi:
 Costi per la regolare manutenzione e servizi dei mezzi
 Costi assicurativi e di immatricolazione di natanti e veicoli
 Ammortamenti dei mezzi
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L'utile o la perdita di esercizio viene riportata sul capitale proprio dello YCAs Sailing Team.
Eventuali utili di esercizio potranno essere utilizzati a supporto dello YCAs Sailing Team (per acquisto
materiale, supporto agli atleti, ecc.).

Mezzi
Le imbarcazioni utilizzate dagli atleti sono gestite dagli allenatori delle rispettive squadre. Gli altri 
mezzi a disposizione dello YCAs Sailing Team sono gestiti dal Club in collaborazione con il Direttore 
Sportivo.
Gli acquisti di nuovi mezzi devono essere approvati dal Comitato YCAs.

Al 01.01.2023, i mezzi a disposizione dello YCAs Sailing Team sono:
Mezzo Valore Targa Nr telaio/scafo
Citroën Jumper 12750.00 TI 215535 VF7 YA2 MRA 12B 648 33
Huwyler HU 2000 (Carrello Optimist) 2600.00 TI 285351 NED CH2 HU2 000 F01 81
Telaio Telaio (Carrello Laser) 2500.00 TI 287243 ZA9 168 0SB 00H 281 20
  Stuessi BM 1800 (Carrello 29er) 0.00 TI 82263 323 62
Optimist 800.00 ISAF 163248 / SUI 1816
Optimist 900.00 ISAF 163237 / SUI 1815
Optimist 800.00 ISAF 137306 / SUI 1785
Optimist 800.00 ISAF 153314 / SUI 1667
Optimist 900.00 ISAF 153328 / SUI 1731
Optimist 700.00 ISAF 103478 / SUI 1788
Optimist 500.00 ISAF 142114 / SUI 1737
Optimist 500.00 ISAF 133172 / SUI 1735
Optimist 500.00 ISAF 129102 / SUI 1736
Optimist 400.00 ISAF 115145 / SUI 1783
Optimist 300.00 ISAF 119842 / SUI 1416
Optimist 300.00 ISAF 138270 / SUI 1733
  Optimist 300.00 SUI 1784
Laser 1000.00 TI 20596 GB PSELS022D414
Laser 1000.00 TI 20598 GB PSELS023D414
Laser 3600.00 213754 / GBPSELS734I718
Laser 3600.00 213763 / GBPSELS722I718
Laser 3600.00 214693 / GBOQTYK4P2E819
Tornado 5.4m 10500.00 TI 7406 DK-TBITNNXEA222
 Bombard Explorer 420 9000.00 TI 5986 FR-XDC11B88H122
 Joker Coaster 470 4000.00 TI 10278 IT-JB0A0805E111

Sponsor  
Gli allenatori possono proporre accordi di sponsorizzazione al Comitato YCAs. Devono essere firmati
dal Presidente e da un altro membro del Comitato.

Infrastruttura del club  
Per il Sailing Team è messo a disposizione il deposito numero 1. Mezzi e natanti vanno posteggiati 
nelle aree previste. Le attività in sede (Club House + aree esterne) devono essere svolte nel rispetto 
delle altre attività del Club.

Manifestazioni  
L’YCAs Sailing Team può proporre regate e altro genere di manifestazioni, con previo accordo con il 
Comitato YCAs, a secondo dell’interesse e della disponibilità delle relative classi. Il materiale tecnico 
(posaboe, boe, etc) è a disposizione.
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