Regolamento Progetto “Spiegate le Vele”
Il capo flottiglia, insieme agli istruttori,
percorso e gli orari da rispettare.

decide

eventuali

modifiche

al

Nel caso in cui il programma non possa essere rispettato per qualsiasi motivo
venga ritenuto valido (come condizioni meteo avverse, ecc), il capo flottiglia,
insieme agli istruttori, valuta le possibili variazioni di percorso e orari, e in
seguito le condivide con l'insegnante referente della scuola; le decisioni prese
dagli istruttori inerenti la sicurezza (in senso stretto o in senso lato) sono
insindacabili.
In navigazione, quando l’istruttore lo richiede, si indossa prontamente il
giubbotto salvagente.
l'istruttore, comandante dell'imbarcazione, è il responsabile della sicurezza in
barca. Se valuta che non ci siano i minimi requisiti di rispetto del suo compito
a bordo, gli è fatto assoluto divieto dalla legge di intraprendere qualsiasi
navigazione fosse prevista. In quel caso resta fermo in una zona sicura anche se
il resto della flottiglia è in grado di procedere.
Durante le navigazioni il telefono, ipad o simili dispositivi, devono essere
tenuti nelle cabine onde evitare che impediscano ai ragazzi di muoversi in
sicurezza usando tutti gli arti.
Tutti devono tenere pulito il loro spazio assegnato e a turno fare le pulizie
degli spazi comuni (cucina e toilette), oltreché collaborare alla preparazione dei
pasti.
E’ assolutamente VIETATO: assumere farmaci senza aver informato il capo gruppo
referente della scuola; il consumo di alcolici (in barca non ci saranno alcolici);
fumare, in barca e a terra; procurare intenzionalmente danni alle imbarcazioni;
dormire all'aperto, la notte si dorme sottocoperta.
E' consigliato di non portare apparecchi elettronici in eccesso, in quanto la
possibilità di deteriorarsi in ambiente marino è molto alta e non saranno
riconosciuti danni in merito
La cambusa verrà effettuata seguendo dei criteri salutari e secondo le
segnalazioni fornite dalla scuola su allergie, intolleranze e abitudini alimentari
particolari.
Nelle cabine: non si entra con le scarpe da esterno, non si mangia, non ci si
tagliano le unghie.
E’ consigliato portare i farmaci personali (scottature, mal di mare,
antipiretico). Nessun farmaco sarà proposto o somministrato dagli istruttori

Il non rispetto delle sopracitate regole comporta provvedimenti disciplinari che
per garantire la sicurezza della navigazione possono influire sull’intero
equipaggio.

