
REGOLAMENTO  

PER L’USO DELLE BARCHE SOCIALI 
 

 

 

Articolo 1 

 

La sezione della L.N.I. di Otranto dispone di diversi mezzi nautici elencati e 

registrati in apposito registro (art. 6 del Regolamento Gruppo Sportivo Vela). 

 

 

Articolo 2 

 

I suddetti mezzi nautici sono, di norma, assegnate al Gruppo Sportivo Vela ed al 

Gruppo Sportivo Canoa/Kayak, per le esigenze specifiche dei corsi praticati dalle 

Scuole dei suddetti gruppi. 

 

 

Articolo 3 

 

I Soci che intendono usufruire delle imbarcazioni o mezzi nautici sociali, quando 

le stesse sono rese disponibili, devono preventivamente conseguire l’idoneità, 

attraverso un esame teorico pratico condotto all’interno della Sezione Periferica, o che 

sia riconosciuta al richiedente la capacità di utilizzo delle medesime imbarcazioni da 

parte del Consigliere agli Sport. 

 

 

Articolo 4 

 

Nell’allegato A sono riportate le Norme di Sicurezza per l’uso dei Mezzi Nautici 

Sociali. 

 

 

Articolo 5 

 

L’uso delle imbarcazioni disponibili è autorizzato previa presentazione di 

apposita domanda, corredata da specifica autorizzazione dell’esercente la patria potestà 

per i Soci che non hanno ancora compiuto i 18 anni di età.  

 

 

 

 



 

Articolo 6 

 

Alla fine di ogni periodo d’impiego, i soci che utilizzano le barche dovranno 

compilare, sottoscrivendolo, il modulo di Utilizzo Imbarcazioni della Sezione, avendo 

cura di annotare, qualora si rendesse necessario, le eventuali avarie riscontrate o 

occorse durante l’impiego, al fine di consentire il tempestivo avvio delle pratiche 

relative al ripristino in efficienza dei mezzi. 

 

 

Articolo 7 

 

Il Consigliere Delegato agli Sport è competente a stabilire la rispondenza dei 

mezzi nautici alle norme tecniche di sicurezza. 

Egli deve, settimanalmente, esaminare i predetti mezzi, coadiuvato da membri 

del Gruppo Vela, comunicando l’esigenza di eventuali interventi manutentivi al 

Presidente di Sezione al fine di attivare le procedure tecnico-amministrative per gli 

interventi necessari a ripristinare l’efficienza tecnica. 

 

 

Articolo 8 

 

Deve essere istituito a cure del Consigliere Delegato agli Sport, un elenco dei 

Soci che hanno ottenuto il rilascio dell’idoneità all’uso delle imbarcazioni sociali. 

Egli è competente ad attribuire le autorizzazioni all’utilizzo dei mezzi nautici 

sociali (art.3 del presente Regolamento); in tale attività può essere coadiuvato da altro 

Socio volontario anche al fine di assicurare la continuità del servizio. 

Prima di concedere i mezzi nautici deve assicurarsi che le condizioni meteo-

marine siano idonee alle attività specifiche a che la velocità del vento sia inferiore a: 

• 12 nodi per vento proveniente dai quadranti I e IV; 

• 15 nodi per vento proveniente dai quadranti II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



 

        ALLEGATO A 

 

 

NORME DI SICUREZZA 

PER L’USO 

DELLE BARCHE SOCIALI 
 

 

L’attività addestrativa in acqua, per quanto concerne la sicurezza delle persone 

e delle imbarcazioni, può essere svolta soltanto nel rispetto delle regole di cui alle 

presenti Norme di Sicurezza per l’Uso delle Barche Sociali. 

I Soci devono essere in possesso dei relativi titoli ed iscritti ai Gruppi Sportivi a 

cui fanno capo secondo la disciplina nautica di propria competenza (Vela, Canoa, 

Canottaggio). 

 

1. Le Regole, che sono di seguito indicate, non possono essere derogate: 

a) Condizioni Metereologiche 

Le condizioni meteo devono essere tali da consentire la normale 

attività nautica secondo l’esperienza e la prudente valutazione dei Soci 

che utilizzano le barche sociali. 

 

b) Imbarcazioni 

Le imbarcazioni in dotazione devono risultare in buone condizioni di 

manutenzione e complete di tutti gli accessori necessari per l’attività. 

Il materiale non deve presentare segni di deterioramenti ed il relativo 

impiego risultare abbastanza agevole. 

L’equipaggio delle imbarcazioni disponibili non può superare il 

numero massimo di componenti per le quali sono state progettate e per le 

quali vi è appropriata evidenza nelle liste delle imbarcazioni (art. 6 del 

Regolamento Gruppo Sportivo Vela). 

Particolare cura ed attenzione deve essere posta nelle operazioni di 

ormeggio e disormeggio durante le manovre di uscita e rientro, soprattutto 

in presenza di vento. 

I gommoni devono essere dotati delle attrezzature necessarie per le 

operazioni di soccorso (medicamenti di pronto impiego, cime per il 

rimorchio, salvagenti di emergenza, ecc..), di un ricetrasmettitore VHF e 

un megafono. 

 

c) E’ opportuna la presenza in acqua oppure pronto a muovere di un 

gommone esclusivamente per il soccorso. 

 



d) I Soci Sportivi che intendono utilizzare i mezzi nautici sociali devono: 

• Saper nuotare (fa fede la dichiarazione firmata da chi esercita la 

potestà per i minori; 

• Non dimostrare segni evidenti di malattie (tosse continua, difficoltà 

nei movimenti degli arti inferiori e superiori, particolari stati 

emotivi ecc…);  

• Indossare il giubbotto salvagente (obbligatorio per derive, canoe, 

kayak) 

• Portare il berretto 

• Fare uso di creme contro le scottature solari (secondo le prescrizioni 

stabilite dal direttore sanitario). 

 

 

 

2. Interventi di emergenza in acqua 

I Direttori dei Gruppi Sportivi sono responsabili della disciplina e del corretto 

comportamento dei relativi Soci Sportivi. 

Per qualsiasi violazione dovrà essere inoltrato, appena possibile, rapporto alla 

Dirigenza. 

Al verificarsi di episodi di grave negligenza, che mettono in pericolo 

l’incolumità delle persone, i responsabili in acqua devono disporre per gli opportuni 

provvedimenti cautelativi (rientro immediato a terra dell’interessato, cambio di ruolo 

in barca, , ecc. a seconda della gravitàe pericolosità della violazione). 

In sede di analisi del rapporto e dietro segnalazione dei Tecnici (art.9 del 

Regolamento Gruppo Vela), il Consiglio Direttivo, può provvederealla sospensione 

temporanea o permanente dal gruppo sportivo del violatore. 

In caso di incidente di grave entità, il Socio responsabile deve: 

• Prestare immediato soccorso all’infortunato; 

• Disporre senza indugio i provvedimenti a ridurre i danni agli altri 

componenti dell’equipaggio eventualmente interessati e alle cose; 

• Interrompere l’uscita e rientrare alla Sezione; 

• Avvertire il personale che si trova a terra, che si attiverà per i successivi 

adempimenti. 

I Soci Sportivi responsabili, al fine di prevenire eventuali infortuni o di limitare 

al massimo gli effetti degli stessi, nella deprecata ipotesi di caduti in acqua di qualche 

componente del proprio equipaggio, dovranno assicurarsi della perfetta funzionalità 

dei giubbotti salvagente indossati, prestare la massima attenzione all’efficienza dei 

mezzi impiegati ed ai fattori esterni, che possono influenzare lo svolgersi delle attività 

(condizione del mare, vento, correnti, ecc…). 

E’ necessario che il gommone di salvataggio, oltre alle normali attrezzature di 

pronto soccorso, abbia a bordo un pallone rianimatore tipo AMBU, alcuni lacci 

emostatici per fermare eventuale sanguinamento di un’arteria ferita e una busta di 

ghiaccio sintetico per combattere eventuali colpi di sole. 



E’ da evitare l’uso di farmaci in acqua. 

E’, infine, importante avere a terra un’attrezzata cassetta di pronto soccorso e 

un’ambulanza urgentemente chiamata dal personale di terra per le successive 

incombenze sanitarie. 

 

 


