
DOTAZIONI DELLA BARCA – ZONA APERTA - B 

La barca per la navigazione in zona Aperta deve essere dotata: 

 2 x ancora con catena , appropiate lunghezze e forza; 

 cime di ormeggio cinque lunghezze della lunghezza della baca, parabordi; 

 mezzo marinaio; 

 bitta da rimorchio e fune per rimorchio appropiate lunghezze e forza e ancora 

galleggante; 

 2 x estintore portatile a polvere;  
 zattera di salvataggio pneumatica della capacita` uguale o superiore del numero di persone a 

bordo, 

 giubbotti di salvataggio dotati col fischietto e nastri riflettenti di appropiate grandezze nel 

numero di quante persone possono essere a bordo; 

 1x salvagente per barche di lunghezza fino a 12m, barca di sopra 12 metri fino a 20 

metri di lunghezza deve avere almeno 2x salvagente, barca di soppra 20 metri deve 

avere almeno 3 x salvagente; 

 fune gallegante di lunghezze di almeno 30m; 

 fune o cintura di sicurezza per ogni persona che lavora sulla coperta della barca; 

 completo di pronto soccorso; 

 compas magnetico fisso e illuminato + compas magnetico portatile; 

 sistema sattelitare di navigazione (GPS – global positioning system), 

accesori per la navigazione (squadretta nautica, compasso a mano, carte nautiche, libri 

nautici), 

 LOG o il sistema per misurare la velocita`, 

 echosounder, 

 binocolo, 

 barometro e termometro  

 VHF DSC, 

 torcia portatile a batteria - waterproof, 

 sirena segnaletica, 

 4x razzo di segnalazione rosso con paracadute, 4x fuoco di segnalazione a mano rosso 

 Salvagente con combinazione boetta fumogena e luminosa M.O.B., 

 radar reflector, 

 quantità sufficiente di materiale e accesori per riparare i strumenti a bordo (pompe, 

sistemi eletrici e radio) con materiale per cucire le vele e materiale per evitare il 

perdimento d`acqua, 

 sistema ausiliare per timonare la barca (barche con timoni), 

 1x pompa di sentina aspirante di capacita` 5,0 m3/h, 

 1x pompa di sentina meccanica con capacita`: barca fino a 20 metri di lungezza 9,00 

m3/h, barca di sopra 20 metri di lunghezza 10,5 m3 /h; 

 ascia per barche al di sopra di 20 metri di lunghezza, 

 sistema di propulsione alternativo (motore fuoribordo, vela), 

 forbici per tagliare il filo di acciaio (barche a vela), 

 luci di navigazione e segnali di giorno come stabilito per COLREG. 

 

 



DOTAZIONI DELLA BARCA – ZONA OCEANO - A 

La barca per la navigazione in zona Oceano deve essere dotata: 

 2 x ancora con catena , appropiate lunghezze e forza; 

 cime di ormeggio cinque lunghezze della lunghezza della baca, parabordi; 

 mezzo marinaio; 

 bitta da rimorchio e fune per rimorchio appropiate lunghezze e forza, ancora 

galleggante; 

 2 x estintore portatile a polvere;  
 zattera di salvataggio pneumatica con sgancio della capacita` uguale o superiore del numero di 

persone a bordo; 
 giubbotti di salvataggio dotati col fischietto e nastri riflettenti di appropiate grandezze nel 

numero di quante persone possono essere a bordo; 

 1x salvagente per barche di lunghezza fino a 12m, barca di sopra 12 metri fino a 20 

metri di lunghezza deve avere almeno 2x salvagente, barca di soppra 20 metri deve 

avere almeno 3 x salvagente; 

 fune gallegante di lunghezze di almeno 30m; 

 fune o cintura di sicurezza per ogni persona che lavora sulla coperta della barca; 

 completo di pronto soccorso; 

 compas magnetico fisso e illuminato + compas magnetico portatile; 

 sistema sattelitare di navigazione (GPS – global positioning system), 

accesori per la navigazione (squadretta nautica, compasso a mano, carte nautice, libri 

nautici), 

 1x  sexstant, tabelle nautice, almanacco nautico, 

 LOG o il sistema per misurare la velocita`, 

 echosounder, 

 binocolo, 

 barometro e termometro, 

 VHF DSC, 

 torcia portatile a batteria - waterproof, 

 sirena segnaletica, 

 4x razzo di segnalazione rosso con paracadute, 4x fuoco di segnalazione a mano rosso 

 Salvagente con combinazione boetta fumogena e luminosa M.O.B., 

 EPIRB, 

 radar reflector, 

 quantità sufficiente di materiale e accesori per riparare i strumenti a bordo (pompe, 

sistemi eletrici e radio) con materiale per cucire le vele e materiale per evitare il 

perdimento d`acqua, 

 sistema ausiliare per timonare la barca (barche con timoni), 

 1x pompa di sentina aspirante di capacita` 5,0 m3/h, 

 1x pompa di sentina meccanica con capacita`: barca fino a 20 metri di lungezza 9,00 

m3/h, barca di sopra 20 metri di lunghezza 10,5 m3 /h; 

ascia per barche al di sopra di 20 metri di lunghezza, 

 sistema di propulsione alternativo (motore fuoribordo,vela), 

 forbici per tagliare il filo di acciaio (barche a vela), 

 luci di navigazione e segnali di giorno come stabilito per COLREG. 

 



DOTAZIONI DELLA BARCA PER LA ZONA 
COSTIERA - C 

  

Barca di lunghezza fino a 5 m 

 ancora con la fune o catena di almeno 20 m di lunghezza, 3x cima per l`ormeggio appropiate 

forze di lunghezza totale di almeno 30 m  
 2x remo o altra propulsione alternativa 
 secchio con sessola classica 
 luci di navigazione e segnali di giorno come stabilito per COLREG. 

 specchio convesso (solo motoscafo, che si usa per lo scii d`acqua). 

Barca di lunghezza di sopra 5 m fino a 7 m 

 ancora con la fune o catena di almeno 30 m di lunghezza, 3x cima per l`ormeggio appropiate 

forze di lunghezza totale di almeno 40 m  
 propulsione alternativa (motore o vela) o stazione radio VHF o 3x razzo di segnalazione rosso 

con paracadute, 
 secchio con sessola classica o pompa di santina aspirante 
 luci di navigazione e segnali di giorno come stabilito per COLREG, 

 specchio convesso (solo motoscafo, che si usa per lo scii d`acqua), 
 3x fuoco di segnalazione a mano rosso 
 bussola,  
 giubotti di salvataggio peri l numero di persone che si trovano al momento a bordo della barca. 

Barca di lunghezza al di sopra di 7 m 

 ancora con la fune o catena di almeno 40 m di lunghezza, 3x cima per l`ormeggio appropiate 
forze di lunghezza totale di almeno 45 m,  

 propulsione alternativa (motore o vela) o stazione radio VHF o 3x razzo di segnalazione rosso 

con paracadute, 
 secchio con sessola classica o pompa di santina aspirante, 
 almeno un estintore portatile, 
 luci di navigazione e segnali di giorno come stabilito per COLREG,  

 3x fuoco di segnalazione a mano rosso 
 completo di pronto soccorso, 
 giubotti di salvataggio peri l numero di persone che si trovano al momento a bordo della barca, 
 torcia portatile a batteria, 
 quantità sufficiente di materiale e accesori per riparare i strumenti a bordo,  

 bussola illuminata, 
 accesori per la navigazione, 
 carte nautiche peri il NE Adriatico con acessori. 

 


