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Uso delle barche a vela del Circolo Nautico Cincinnato 

 

� I natanti a vela del CNC sono utilizzabili in conformità al regolamento del CNC e nel rispetto delle normative 

della capitaneria 

� il regolamento del CNC contiene le prescrizioni generali per l’utilizzo di tutte le attrezzature del CNC, 

comprese le imbarcazioni sociali,  le dotazioni di sicurezza e le attrezzature del box riservato alle attività 

nautiche 

� il timoniere ha la responsabilità della gestione della barca in tutte le fasi (preparazione a terra, navigazione, 

disarmo). Per il timoniere è quindi necessario: 

1. confermare (per motivi di sicurezza) i propri dati personali sull’elenco dei timonieri abilitati
1
 (se non 

siete ancora inseriti sull’elenco: potrete comunque iniziare da subito a navigare insieme ai timonieri 

abilitati) 

2. verificare le condizioni meteo/mare
2
; armare la barca secondo le istruzioni

3
 (assicurandosi che la 

barca e l’equipaggio siano preparati alle emergenze) e confermare lo stato ottimale della barca sul 

registro barche 

3. ottenere l’OK da parte degli assistenti di spiaggia per l’uscita e preparare barca ed equipaggio 

all’uscita  

4. in fase di uscita: mantenere la rotta di uscita all’interno del canale 

5. in fase di rientro: mantenere la rotta di rientro all’interno 

del canale 

6. dopo il rientro: confermare (sul registro barche) lo stato 

ottimale della barca e procedere al disarmo: liberare le cime 

delle stecche (le stecche devono essere libere); ammainare 

le vele; avvolgere la randa sul boma; avvolgere il fiocco sulla 

randa (o sul rulla-fiocco se presente);  rimuovere la scotta 

randa; disporre il materiale disarmato (inclusi giubbetti 

salvagente e trapezi) nel box riservato alle attrezzature 

nautiche (vd. foto). 

                                                           
1
 fasi per essere inseriti nell’elenco timonieri: 

I. il timoniere deve conoscere/applicare le norme di sicurezza (giubbini, preparazione preventiva della barca alle 

emergenze)  

II. il timoniere deve iniziare (con armo, disarmo e conduzione delle barche) accompagnato dai timonieri abilitati  

III. il timoniere raggiunge l’autonomia dimostrando di aver acquisito le capacità per gestire la barca in completa 

sicurezza  
 
2
 le condizioni meteo/mare sono verificabili anche in tempo reale da remoto sulla webcam:  

1. www.vedetta.org (sezione: Anzio-Cincinnato)  

2. Vedetta-lite (sezione Approdo-sud) 
 

3
 il listino dei ricambi, le istruzioni di sicurezza ed i manuali per assemblare/armare sono disponibili su internet (es.: 

http://www.bolsenayachting.com/) 


