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In collaborazione con ASD Sistiana 89, Vela Maestra organizza un corso di 2 giorni di 

navigazione costiera. 

Il corso sarà strutturato per un massimo di 6 persone con sistemazione in cabina doppia (necessario 

sacco a pelo e federa personale) con imbarco il sabato mattina alle ore 08.00 e sbarco la domenica 

pomeriggio alle ore 16.00 circa. 

 

 

Competenze Minime richieste: conoscenze base di navigazione e manovre a vela e buona salute. 

 

Il Corso inizierà il mattino del Sabato con un briefing a bordo della durata di circa 2 ore per esaminare 

la parte teorica del corso; la parte pratica verrà svolta in navigazione. 

Durante la giornata di Sabato i Corsisti si esercitano nelle manovre previste, affineranno la tecnica di 

gestione e conduzione dell’equipaggio; nella giornata di Domenica i Corsisti programmeranno da soli 

la tappa di rientro mettendo in pratica, sotto la supervisione dell’Istruttore, le nozioni acquisite 

durante il Sabato. 

 

 

Argomenti trattati durante il corso 

1. Responsabilità del Comando nella conduzione di barca propria o di barca in locazione (con 

suggerimenti per controllo generale dell’imbarcazione e clausole contrattuali); 

2. Pratiche da espletare a cura del Comandante per una navigazione fuori dalle Acque Territoriali 

Marittime (a tal proposito si ricorda di portare documento valido per l’espatrio); 

3. Conoscenza della barca: impianto idraulico, impianto elettrico, controlli motore (con consigli 

per prevenire le avarie e ricambi necessari); 

4. Disposizione a bordo delle dotazioni di sicurezza e soccorso, norme utilizzo radio VHF, 

coinvolgimento e preparazione minima dell’equipaggio nelle manovre di sicurezza e 

soccorso; 

5. Cambusa e sistemazione cibo a bordo; 

6. Pianificazione di una rotta con l’utilizzo di carta nautica e chartplotter; 

7. Turni al timone e alle manovre (le corvèe a bordo); 

8. Preparazione dell’equipaggio: le competenze minime di ciascuno; 

9. Partenza, disormeggio e navigazione: la routine a bordo, la gestione degli apparati elettronici 

di bordo e navigazione strumentale; 

10. Preparazione all’arrivo a destinazione. 

 

 

Costi: costo del corso è di 170€/persona comprensivo di tutte le spese tranne cambusa ed eventuale 

cena a terra del sabato sera che restano a parte ed a carico dei corsisti. 

 

 


