
 
 

REGOLAMENTO  
Albergo Canottieri Locarno 

 

 
Cari Ospiti, la Società Canottieri di Locarno (SCL) vi dà il benvenuto all’Albergo Canottieri 
e vi augura un buon soggiorno nella nostra regione. 
 

Per una buona convivenza tra i canottieri e voi Ospiti, vi preghiamo di seguire alcune regole. 
 

1. L’Ospite riceve un badge che da accesso alla porta principale della sede (1°piano) e alla 
porta al piano terreno, una chiave per il locale dormitorio come pure una chiave per 
l’armadietto in cucina riservato per voi. Queste chiavi devono essere riconsegnate alla fine 
del soggiorno. Le porte principali devono essere sempre chiuse a chiave. La responsabilità 
per la chiusura del dormitorio è unicamente degli ospiti. La SCL declina ogni responsabilità 
in caso di furto. 

 

2. I locali comuni, doccia e spogliatoi vengono utilizzati tutti i giorni anche dai membri della 
SCL. Vi invitiamo a lasciare i vostri effetti personali nei vostri spazi preposti (nel dormitorio 
oppure nell’armadio in cucina/sala comune). In caso di bisogno è a disposizione uno 
stenditoio (da montare). Mantenere ordine e pulizia nelle docce, spogliatoi e gabinetti, 
come nella sala, cucina e terrazza. A disposizione un aspirapolvere e materiale di pulizia. 
Alla partenza vi preghiamo di pulire, riordinare tutto e di non lasciare nessun genere 
alimentare nell’armadio come pure nel frigorifero. 

 

3. Il dormitorio è a vostra completa disposizione ma i materassini del dormitorio non possono 
essere spostati altrove. 

 

4. La sala pesi così come la vasca, gli ergometri e le barche, salvo previo accordo, sono 
riservati unicamente per i membri della Società e non possono essere utilizzati dagli Ospiti. 
 

5. I rifiuti vanno gettati nei contenitori esterni negli appositi sacchi di plastica messi a 
disposizione. 

 

6. Nei locali della SCL è proibito fumare. Non sono ammessi i cani. 
 

7. I tavoli e le sedie che si trovano all’interno non possono essere trasportate all’esterno. Per 
la terrazza ci sono tavoli e panche a disposizione all’esterno 
 

8. Avvenimenti straordinari ed eventuali danni riscontrati nella sede o nei locali utilizzati, sono 
da comunicare subito al responsabile 
 

9. Telefono della responsabile: Denise Gubbi +41 79 240 03 84 
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