
 

 
NORME UTILIZZO NATANTI SOCIALI 

 
L’uso dei natanti destinati alle uscite dei Soci è consentito solo con le modalità, gli orari e le limitazioni 
stabilite dal Consigliere allo Sport all’inizio di ciascuna stagione nautica. 
Per l’estate 2021 l’attività sarà consentita dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 con turni di un’ora 
esclusivamente con le seguenti condizioni meteo-marine e purché non sia innalzata la bandiera gialla o rossa 
dagli assistenti bagnanti. 
Si precisa che, in presenza di onda formata o pericolosa, gli assistenti bagnanti possono innalzare la bandiera 
rossa anche se le condizioni di forza del vento corrispondono a quelle riportate qui di seguito. 
  

Forza del 
vento 
(Beaufort) 

Termine 
descrittivo 

Vento 
(m/sec) 

Vento 
(nodi) 

Effetti sul mare al largo  
Altezza delle 
onde al largo 
(m) 

0 Calma 0,0-0,2 1 
"Bonaccia", mare calmo, 
liscio come l'olio 

- 

1 
Bava di 
vento 

0,3-1,5 1-3 
Sulla superficie si formano 
piccole increspature senza 
tracce di schiuma 

0,1-0,1 

2 
Brezza 
leggera 

1,6-3,3 4-6 
Le onde sono piccole, 
evidenti ma corte, e non 
rompono 

0,2-0,3 

3 Brezza tesa 3,4-5,4 7-10 

Più lunghe delle precedenti, 
le onde possono avere 
piccole creste che iniziano a 
rompersi e creare biancori di 
schiuma 

0,6-1,0 

 

Il Socio che intende uscire in mare utilizzando natanti sociali deve:  
a. Verificare la disponibilità dell’imbarcazione prescelta;  

b. Sottoscrivere la domanda di uscita in mare completa di autocertificazione per lo scarico di 
responsabilità nei confronti della Sezione e l’accettazione di responsabilità per danni al natante e a terzi;  

c. Indossare i previsti dispositivi di protezione durante l’uscita in mare. 
d. Utilizzare, in fase di uscita e di rientro, il corridoio di lancio imbarcazioni appositamente e predisposto 
e segnalato. Dopo il rientro, l’imbarcazione deve essere immediatamente alata a terra e non deve essere 
lasciata in acqua ad ingombrare il corridoio di lancio. 
e. Navigare entro il limite di trecento metri dalla costa. 
 
Un addetto acquisirà la domanda di uscita sottoscritta dal Socio e lo assisterà per il varo e l’alaggio del natante 
sociale. 
Al rientro l’addetto verificherà e ne registrerà le condizioni di restituzione. 

Il Socio è tenuto dopo il rientro a effettuare il lavaggio dell’attrezzatura, ricollocare il materiale sportivo 
nelle zone dedicate e segnalare eventuali avarie occorse.  
Per i minorenni la domanda è sottoscritta dal genitore o di chi ne esercita la potestà e a questi è 
demandata l’assistenza durante l’uscita in mare, di cui assumono ogni responsabilità.  


