Dispositivo di sicurezza
del centro nautico del CST

Centro sportivo nazionale della gioventù
6598 Tenero

Ufficio federale dello sport UFSPO
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Limite di navigazione per natanti a remi
(50 m dalla riva)
Limite per natanti a motore (150 m dalla riva)
Rotte dei battelli di linea
L'accesso via lago non è consentito.
Avvisi di tempesta (Pontile di Tenero)

Le Bolle di Magadino tra la foce della
Verzasca e Magadino sono un paesaggio di valore naturalistico riconosciuto e
protetto a livello federale. Esse ospitano
una vegetazione e una fauna particolari, tipiche delle zone di transizione fra
l'acqua e la terraferma.

I venti sul Lago Maggiore
Inverna
• Vento di tipo termico proveniente da ovest e sudovest.
• Soffia soprattutto di pomeriggio.
• In inverno è meno forte che in estate.
Moscendrin
• Vento piuttosto violento proveniente da sudest.
• Forti raffiche.
• Può raggiungere velocità molto elevate in tempi brevi.
Nord
• Vento piuttosto violento proveniente da nordest.
• Forti raffiche e cambi di direzione repentini.
Valmaggino
• Vento piuttosto violento proveniente da ovest (Valle Maggia).
• Forti raffiche.
• Può raggiungere velocità molto elevate in tempi brevi.
Verzaschino
• Vento di tipo temporalesco proveniente da nordest (Valle Verzasca).
• Soffia soprattutto di pomeriggio.
• Forti raffiche e cambi di direzione repentini.

Segnali d’avviso di tempesta
Il segnale di prudenza (luce arancione intermittente con circa 40 accensioni
al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l’avvicinarsi di venti di tempesta,
senza precisare l’ora. Esso viene emesso il più presto possibile.
Raccomandazione: tornare a riva il più presto possibile. Monitorare l’evoluzione
della meteo.
L’avviso di tempesta (luce arancione intermittente con circa 90 accensioni al
minuto) annuncia il pericolo di tempesta imminente.
Raccomandazione: allontanarsi immediatamente dalla superficie dell’acqua!
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Telefono di soccorso
Custode e valigia sanitaria
Spogliatoi

1 Gommoni a motore
2 Messa in acqua derive e

5 Boe di delimitazione
6 Uscita catamarani

scafi di canottaggio

7 B oa «Surprise»
8 Stand up paddle Polo

3 Uscita windsurf e canoe
4 Zattera

Numeri di telefono importanti
Ambulanza
144
Polizia
117
Polizia lacuale Magadino +41 91 815 81 01
Guardia aerea di soccorso REGA
1414

Ultimo aggiornamento: aprile 2019

Ricevimento CST (24/7)
Centrale nautica CST
Custode CST
*solo da telefoni interni al CST

+41 58 468 61 11
108*
107*

