TUNA CLUB
LAGHI DI SIBARI
LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE LAGHI DI SIBARI

ASSOCIAZIONE
LAGHI DI SIBARI

LEZIONI
SULLA

SICUREZZA IN MARE
In collaborazione con

AUTOSCUOLA GIRARDI
PATENTI NAUTICHE
E
HOTEL OLEANDRO

Relatore: Prof. Pierino Girardi
Le Associazioni promotrici organizzano una serie di lezioni focalizzate su argomenti nautici che
riguardano la sicurezza di tutti i naviganti.
Il corso tratterà in maniera specifica le conoscenze di base al fine di permettere a chi va per mare di
poterlo fare con tranquillità sapendo di avere le cognizioni basilari per affrontare i pericoli insiti
nella navigazione.
La serie si articolerà su tre lezioni teoriche ed una o più di uscita in mare per l’applicazione pratica
degli argomenti trattati.
Le lezioni saranno tenute presso L’Hotel Oleandro - Laghi di Sibari
PROGRAMMA:
SABATO 22 LUGLIO 2017 ore 17:30 - 20:00



Introduzione alla legislazione nautica vigente
(Codice della navigazione, Autorità marittima e della navigazione interna, Leggi e Regolamenti, Doveri e
responsabilità del Comandante)



Lettura di carta nautica
(Le carte nautiche, La scala delle carte, Lettura di carta nautica e suo uso, Tracciare la rotta, Calcolo della
distanza, Relazione tra velocità, spazio e tempo, Esempi di esercizi, Calcolo carburante, Rosa dei venti, I venti
del Mediterraneo, Orientamento a bordo dell’imbarcazione)



Calcolo distanza – tracciamento rotta – calcolo carburante
(Tracciamento di rotte su una carta nautica, Calcolo dei consumi)

SABATO 29 LUGLIO 2017 ore 17:30 - 20:00
 Norme di precedenza
(Dotazione sicurezza in mare in relazione alla distanza e navigazione svolta, Ulteriori dotazioni di sicurezza
per le unità senza marcatura CE)


Emergenza in mare
(Emergenza in mare, Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo, Cosa fare in caso d’incendio,
Come usare l’estintore, Falle, Incagli, Rimorchio, Uomo a mare, Abbandono dell’imbarcazione)

SABATO 05 AGOSTO 2017 ore 17:30 - 20:00
 Uso del VHF
(Radio VHF e modi per effettuare le chiamate, Formalità per le imbarcazioni, Chi è obbligato e chi no,
Formalità per radio senza certificato di conformità, Licenza di esercizio RTF, Canali di traffico)



Modi di effettuazione delle chiamate di emergenza
(Le regole d’oro della radiotelefonia, Organigramma dei soccorsi: il SAR, Procedure di sicurezza, assistenza e
soccorso, La lista traffico, Chiamata di Sècuretè, La chiamata Pan-Pan, Lanciare in Medè - Mayday)



Soccorso sanitario a mare
(Soccorso sanitario a mare, Dalla frattura al mal di pancia, Cirm – Centro Internazionale Radio Medico)



Comunicazione di soccorso sul luogo



(Comunicazione di soccorso sul luogo, La risposta a un Medè, Ritrasmissione di un messaggio di soccorso)
Uscite in mare (date da definirsi in relazione alle condizioni meteo- nautiche)





Pratica di ormeggio, disormeggio ed uscita dal porto
Esercitazione emergenza (uomini e donne in mare)
Esercitazione di traino in caso di avaria

Le lezioni sono articolate in 3 sedute teoriche tenute dal Prof. Pierino Girardi (Presidente Ass. Marinai
d’Italia di Matera) coadiuvato da Giacinto Tamburrino (Esperto velista ed istruttore nautico).
Per quanto riguarda la quota di partecipazione sarà richiesto solo il rimborso spese in quanto i relatori non
percepiranno alcun onere, la quota sarà stabilita in base alle adesioni.
Si prevede inoltre ad ogni fine lezione una cena a costi contenuti presso l’Hotel Oleandro.
Anche per l’uscita in mare sarà richiesto solo ed esclusivamente rimborso carburante.
È previsto inoltre, dietro nostra richiesta, la partecipazione alle lezione su argomento specifico di un
rappresentante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro.
Sarà necessario inviare la propria adesione di conferma al più presto anche al fine di poter approntare per
ciascun partecipante il materiale didattico in forma cartacea riguardante gli argomenti da trattare.
SI PREGA DI COMUNICARE LE ADESIONI ENTRO IL 10 LUGLIO

Per informazioni sulle lezioni telefonare a:
Lega navale
Tuna club
Ass. Sibari
Ass. Sibari

349/0821943
334/3136267
366/3323765 – 377/9686138
0981/79193

(Aldo)
(Enzo)
(Nicola)
(Associazione Laghi di Sibari)

