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Società Cooperativa a responsabilità limitata 
 

PROCEDURA OPERATIVA SPECIFICA N. 08 
USO DELLE BARCHE A VELA SOCIALI DEL CNC  

approvato dal CDA in data 27-01-2023 prima emissione 
 

NATANTI A VELA 
I natanti a vela del CNC sono utilizzabili in conformità al regolamento del CNC e nel rispetto delle 
normative della capitaneria. 
L’equipaggio deve essere costituito da Soci e/o Tesserati e/o ospiti con biglietto invito e deve essere 
coordinato da un Timoniere, di età non inferiore a 14 anni, con adeguata e comprovata esperienza 
di navigazione con barche a vela che risulti iscritto all’Elenco Timonieri autorizzati del CNC. Per 
essere iscritti all’elenco bisogna superare una prova pratica ed un corso basilare tenuto 
dall’Istruttore FIV che opera al CNC o aver eseguito presso il CNC un corso di vela di adeguato 
livello. 
  
Il timoniere ha la responsabilità della gestione della barca e della sicurezza dell’equipaggio in tutte 
le fasi (preparazione a terra, navigazione, emergenza, disarmo). 
 
In particolare, il timoniere è tenuto ad osservare i seguenti punti: 
 
Punto V.1: ottenere l’OK da parte degli assistenti di spiaggia e consegnare agli assistenti di spiaggia 
il tesserino e/o biglietto invito (per tutto l’equipaggio); per ragioni di sicurezza un numero di telefono 
personale deve essere reso disponibile agli assistenti di spiaggia. 
 
Punto V.2: verificare le condizioni meteo/mare; armare la barca secondo le istruzioni assicurandosi 
che: 1. la barca abbia i tappi chiusi e che sia pronta all’uscita ed alle emergenze; 2. l’equipaggio sia 
pronto a partire, con giubbino indossato e preparato alle emergenze – nel caso di utilizzo successivo 
ad una barca rientrata è obbligatorio riverificare l’attrezzatura e l’armo, in particolare nel caso in cui 
la barca sia stata soggetta a scuffia (sia pure volontaria, nel caso di imbarcazione uscita nel corso 
vela) 
 
Punto V.3: in fase di uscita: mantenere la rotta all’interno del canale. 
 
Punto V.4: in navigazione (specialmente nei periodi di punta): non utilizzare la barca oltre il periodo 
prescritto dal regolamento del CNC (vedi PROCEDURA OPERATIVA SPECIFICA N. 5  Punto B.5). 
 
Punto V.5: in fase di rientro: mantenere la rotta di rientro all’interno del canale. 
 
Punto V.6: dopo il rientro: ripristinare l’assetto originario di tutte le manovre (se è stato modificato); 
confermare lo stato ottimale della barca; in caso di avaria avvisare gli assistenti di spiaggia ed inviare 
foto degli elementi danneggiati a: CNC.SAILING@GMAIL.COM 
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Punto V.7: procedere al disarmo come da PROCEDURA 
OPERATIVA SPECIFICA NR. 7 ovvero assicurarsi che un 
timoniere è pronto a prendere la responsabilità della gestione 
dell’imbarcazione (consegna del tesserino agli assistenti di 
spiaggia da parte del prossimo timoniere) prima di ritirare il 
proprio tesserino. 
 
 
 
WINDSURF 
Il windsurf del CNC è utilizzabile in conformità al regolamento del CNC e nel rispetto delle normative 
della capitaneria.  Possono utilizzare il windsurf del CNC solo utenti già in grado di uscire, navigare 
e rientrare in autonomia.  
L'utente ha la responsabilità della gestione del windsurf e della propria sicurezza in tutte le fasi 
(preparazione a terra, navigazione, emergenza, disarmo).  In particolare, l'utente è tenuto ad 
osservare i seguenti punti: 
 
Punto W.1: ottenere l’OK da parte degli assistenti di spiaggia e consegnare agli assistenti di spiaggia 
il tesserino e/o biglietto invito; per ragioni di sicurezza un numero di telefono personale deve essere 
reso disponibile agli assistenti di spiaggia 
 
Punto W.2: verificare le condizioni meteo/mare; armare il windsurf e indossare il giubbotto 
salvagente; 
 
Punto W.3: in fase di uscita: mantenere la rotta all’interno del canale. 
 
Punto W.4: in navigazione (specialmente nei periodi di punta): non utilizzare il windsurf oltre il 
periodo prescritto dal regolamento del CNC (vedi PROCEDURA OPERATIVA SPECIFICA N. 5 
Punto B.5). 
 
Punto W,5: in fase di rientro: mantenere la rotta di rientro all’interno del canale. 
 
Punto W.6: dopo il rientro: verificare e confermare lo stato ottimale del windsurf; in caso di avaria 
avvisare gli assistenti di spiaggia ed inviare foto degli elementi danneggiati a: 
CNC.WINDSURF@GMAIL.COM 
 
Punto W.7: Al termine dell'utilizzo, è possibile lasciare il windsurf armato sulla spiaggia per 60 minuti 
al massimo, in attesa di un successivo eventuale utilizzo. Superato tale limite temporale, l'ultimo 
utente è tenuto al disarmo e rimessaggio del windsurf. 
 
Punto W.8: Il disarmo e il successivo rimessaggio vanno effettuati come da PROCEDURA 
OPERATIVA SPECIFICA NR. 7. 
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Ing.Franco Concari 
PRESIDENTE DEL CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO 


