
R E G O L A M E N T O  S ER V I Z I O  L I F T
Per Lift, si intende un servizio di trasporto con gommone, partendo davanti alla scuola KITEZOO 
dal porticciolo di Piona . Con il gommone si raggiunge  il punto prestabilito,in base anche alle 
condizioni di vento attuali ,solitamente all’altezza di Dervio  a circa 3 km sopravvento alla scuola , 
successivo gonfiaggio  e lancio dell’ala  a centro lago .
Il sevizio comprende il trasporto, il lancio e il recupero della persona. Dal momento del lancio  fino 
al recupero della persona il kitezoo non sarà più responsabile di tutto quello che avviene in  acqua .
Il punto di raccolta  è stabilito all’altezza di Piona , in linea con la sede della scuola. 
Per poter usufruire di questo servizio è obbligatorio possedere un patentino di 2° livello  I.K.U.  o 
similare. 
Avere con se un telefono cellulare racchiuso in un contenitore a tenuta stagna fornito dalla scuola.
(chiedere alla scuola i n. di telefono da utilizzare.)
Avere un giubbetto di salvataggio omologato, casco obbligatorio se si utilizza un leash  per la tavola 
e sistema di sgancio rapido dell’ala perfettamente funzionante.
La scuola mette a disposizione per chi non possiede l’attrezzatura  vele Advance ,tavole omega e 
abbigliamento Mystic ( prezzi consultabili sul sito ) 
L’utilizzatore del servizio di  LIFT,  PUO’  decidere di non entrare in acqua se ritiene che le 
condizioni di vento non siano sufficienti, non pagando quindi il servizio stesso.
Gli istruttori del KITEZOO possono in base alla loro esperienza, consigliare l’allievo in base alle 
capacità dello stesso, in rapporto alle condizioni meteo.
Nel momento stesso che l’allievo decide liberamente di entrare in acqua ,il servizio DEVE 
considerarsi effettuato,anche in caso di successivo peggioramento delle condizioni meteo .
Qualora non fosse possibile usufruire della supervisione per vari motivi ,potrà essere recuperato in 
date successive in base all’agenda. L’utilizzatore del servizio è responsabile della preparazione dei 
suoi materiali. Chi utilizza l’attrezzatura della scuola, deve provvedere personalmente al controllo 
della stessa e segnalare gli eventuali danni. 
I cavi devono essere perfettamente agganciati al kite ed avvolti intorno al boma. Gli struts vanno 
gonfiati precedentemente.
L’orario della partenza  è verso le 13:00  e potrà subire modifiche in base alle condizioni meteo.
Pertanto si consiglia di arrivare al centro verso le  12:00 per preparare l’attrezzatura in tempo per 
l’uscita. Il gommone del  LIFT  per rispetto delle persone puntuali, non potrà  subire ritardi per 
colpa della singola persona.
L’ istruttore  può  decidere di  recuperare i soci prima del tempo, qualora ci fossero delle condizioni 
meteo che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza. In questo caso il servizio non verrà 
rimborsato.
IMPORTANTE:
Il punto di recupero è stabilito all’altezza di  Piona , +o- 100m. L’allievo è tenuto a telefonare per 
l’immediato recupero .
Qualora l’allievo NON CHIAMI e il gommone dovrà recuperarlo a fine lago “zona Colico”, 
verranno addebitati 5 € .
Sono previsti 2 aiuti in caso di chiamata durante la pratica, senza ulteriori spese.(es. se si perde la 
tavola per rottura leash etc.)
Consigliamo a tal proposito di scrivere con un pennarello indelebile il proprio numero di cellulare 
sulla tavola e sull’ala. (A volte la restituiscono…)
Il centro KITEZOO e i suoi collaboratori, declinano ogni responsabilità per danni alle attrezzature, 
persone, animali o cose a terra o in acqua in conseguenza dell’utilizzo del servizio da parte dei soci.


