
Istruzioni per la locazione di natan1 ai sensi dell’ar1colo 4, comma 4,  d.lgs 1/09/2021 da 
consegnare obbligatoriamente all’u1lizzatore in tu> i casi in cui non è richiesta la patente 
nau1ca. 

a) CONDUTTORE: Si ricorda in questa sede che egli è responsabile della navigazione dell’unità, dell’uDlizzo 
diligente delle sue aErezzature, della sicurezza degli occupanD e dei terzi e non può sublocare l’unità, 
uDlizzarla per lo sci nauDco, per il traino di altre unità o comunque per altre finalità non meglio specificate 
nel contraEo tenuto a bordo del mezzo e soEoscriEo al momento della locazione. Per maggiori informazioni 
ed ulteriori raccomandazioni comportamentali, si rimanda al codice comportamentale ed al contraEo 

b) PRIMA DI LASCIARE L’ORMEGGIO, l’uDlizzatore deve: - documentarsi su specifiche ordinanze dell’autorità 
competente che regolano la navigazione nell’area di interesse; - verificare la disposizione e il correEo uso 
delle dotazioni di sicurezza presenD a bordo; - controllare la presenza di carburante; - leggere il bolleSno 
meteorologico del giorno; - informarsi sui limiD di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree 
marine proteEe. 

c) PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE, l’uDlizzatore deve: - verificare che tuEe le persone siano a bordo; - 
verificare che non ci siano cime in acqua; - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo, nel modo 
illustratogli dal personale addeEo. 

d) STACCO DI SICUREZZA, il motore fuoribordo del natante, per poter funzionare correEamente, necessita 
dell’allacciamento dello stacco di sicurezza nell’apposito spazio, posto in prossimità della chiave, come 
risulta nell’illustrazione allegata a margine del presente documento. Per ragioni di ulteriore sicurezza 
dell’utente, richiediamo inoltre di tenere allacciato al polso l’ apposito portachiavi. 

e) PRINCIPI DI GOVERNO DELL’UNITÀ, tuEe le unità da diporto dispongono di comando con Dmone a ruota. 
Mediante la ruota, il comando di rotazione alla pala viene trasmesso aEraverso una serie di pulegge e cavi 
che rendono lo spostamento della prua in linea con l’azione: la rotazione della ruota verso driEa provoca 
un’accostata a driEa della prua e viceversa a sinistra. 

f) LIMITI DI VELOCITÀ, è previsto limite massimo di 8 nodi ( circa 15 km/h) entro i primi 5.000 metri dalle 
coste e di 3 nodi (circa 5,5 km/h) nei porD, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all’ancora. 

g) INGRESSO E USCITA DAI PORTI, è faEo obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita dal porto, 
come riportato nelle illustrazioni a margine, faEe salve diverse indicazioni da parte dell’autorità mariSma, 
inoltre si è tenuD a dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga aEraversando la 
fascia di 500 metri dall’imboccatura. 

h) AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE, I natanD con marcatura CE possono navigare nei limiD stabiliD dalla 
categoria di progeEazione (A, B, C, D) e comunque entro 12 miglia dalla costa (Codice della NauDca da 
Diporto, art. 27). Va tenuto presente che le categorie di progeEazione non indicano limiD di “distanza”, ma 
sono riferite alle condizioni del vento e del mare. QuesD i parametri: 

- categoria A: navigazione senza alcun limite; 

- categoria B: navigazione con vento fino a forza 8 e onde con altezza significaDva fino a 4 metri (mare 
agitato); 

- categoria C: navigazione con vento fino a forza 6 e onde di altezza significaDva fino a 2 metri (mare molto 
mosso); 

- categoria D: navigazione con vento forza 4 e onde di altezza significaDva fino ai 0,3 metri. 

I natanD senza marcatura CE possono navigare: 
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- entro 6 miglia dalla costa; 

- entro 12 miglia dalla costa se omologaD per la navigazione senza alcun limite o riconosciuD idonei per 
questa navigazione da un organismo tecnico noDficato. In questo caso la copia del cerDficato di 
omologazione con la dichiarazione di conformità o l'aEestazione di idoneità rilasciata dal predeEo 
organismo devono essere conservaD a bordo durante la navigazione. 

Si precisa che le nostre unità da diporto possono essere uDlizzate esclusivamente nell’ambito delle 6 miglia 
dalla costa, in base ad esplicita indicazione di volontà delle parD del contraEo.  

E’ possibile giungere nelle prossimità della costa unicamente nelle corsie di aEracco, appositamente 
delimitate da boe arancioni. Per fermare il mezzo, geEare l’ancora in acqua ed assicurarsi la messa in 
sicurezza del natante, quindi che il motore sia spento, il cambio in folle, e lo stacco di sicurezza rimosso. 

i) SUBACQUEO IN IMMERSIONE, Il sub in immersione è obbligato a segnalare la propria presenza aEraverso 
apposita boa di cui si allega a margine apposita illustrazione. Con il protocollo 82/033465 in data 26 maggio 
2003 è stata emanata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto a tuEe le Capitanerie di Porto una 
Circolare che, di faEo, ha modificato la distanza alla quale devono transitare le imbarcazioni, sia a vela che a 
motore, dalla boa segnasub, portandola ad un minimo di 100 metri, dunque transitare con una 
imbarcazione ad una distanza inferiore a 100 metri da una boa segnasub cosDtuisce reato (ai sensi di arE. 
1231 Codice della Navigazione e 650 Codice penale) 

l) PRECEDENZE DI ROTTA, Secondo la regola 18, hanno sempre la precedenza, a prescindere dal Dpo di 
propulsione (vela, remi, motore...) le imbarcazioni: in impossibilità di manovra; con manovrabilità limitata 
(ad esempio perché intente in operazioni con subacquei o perché stanno trainando altri natanD). 

Inoltre, le imbarcazioni a propulsione meccanica devono lasciare spazio (in gergo "dare acqua") alle 
imbarcazioni naviganD a vela, a meno che queste non sDano sopraggiungendo da poppa con un'inclinazione 
superiore ai 22,5 gradi rispeEo al traverso dell'imbarcazione raggiunta. In questo caso il sopraggiungente 
dovrà dare acqua al raggiunto ed alle imbarcazioni intente a pescare. 

Le imbarcazioni a vela, invece, devono dare acqua solo alle imbarcazioni intente alla pesca, che devono, a 
loro volta, dare acqua solo alle imbarcazioni impossibilitate a manovrare o limitate nella loro manovrabilità. 
Due imbarcazioni a propulsione meccanica che ritengono plausibile il rischio di collisione devono seguire le 
seguenD regole:  

• Ha la precedenza chi "arriva da driEa", ovvero può vedere il lato di driEa dell'altra barca o ne può 
scorgere il fanale di driEa (di colore verde). Viceversa, l'imbarcazione con obbligo di dare 
precedenza è quella che arriva da sinistra, che è in grado di vedere la fiancata sinistra dell'altra 
imbarcazione o il suo fanale di sinistra (di colore rosso). 

• Due barche che procedono per roEe opposte devono ciascuna accostare alla propria driEa. Questa 
situazione si verifica quando è possibile scorgere i fanali di testa d'albero ed entrambi i fanali 
laterali; di giorno si verifica quando si può vedere il corrispondente aspeEo della barca 
sopraggiungente. 

• Nel caso di due imbarcazioni che procedono nella stessa direzione lungo roEe parallele o quasi (fino 
a 22,5 gradi di differenza) le regole stabiliscono che l'imbarcazione sopraggiungente deve stare 
discosta dall'imbarcazione raggiunta. L'imbarcazione sopraggiungente può rendersi conto di trovarsi 
in questa situazione se è in grado di vedere la poppa della barca raggiunta (di giorno) o il fanale di 
poppa della stessa (che, appunto per questo, è progeEato per avere una visibilità di 45 gradi aEorno 
alla poppa, ovvero da +22,5 a -22,5).  

Rif. COLREG 72(regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare), entrato in vigore nel 1977. 

http://www.stormy.ca/marine/colregs/


m) ANCORAGGIO,  raggiungere il punto prescelto verificando che vi sia spazio sufficiente intorno in un 
raggio pari alla lunghezza dell’ancora che si vuole rilasciare, così da consenDre l’eventuale rotazione della 
barca in caso di cambiamenD nella direzione del vento; faEo ciò con la barca ferma e la prua rivolta verso la 
direzione del vento si lascia scorrere l’ancora fino a toccare il fondo, quindi si retrocede lentamente filando 
(lasciando cioè scorrere), la catena, fino a distendere la lunghezza desiderata e a questo punto si blocca la 
discesa e si accelera in retromarcia per consenDre all’ancora di fare ben presa sul fondo; se l’ancora si 
muove aggiungeremo altra cima (o catena), fino a che il moto si arresterà. 

Quando il fondale non è buon tenitore o quando vogliamo mantenere la barca orientata usando anche delle 
cime fissate a terra, si può ricorrere all’uso di più ancore. ALLEGARE IMMAGINI 

n) NAVIGAZIONE CON ONDA, Con moto ondoso contrario alla propria roEa, è meglio tenere i flap bassi 
poiché la massa d’acqua contenuta nell’onda, quando scorre soEo la carena, tende inizialmente a fare alzare 
la prua. È meglio dunque usare i flap per tenere il “muso” basso e diminuire così l’impaEo della carena. Nel 
caso di motori fuoribordo, ci si aiuta anche uDlizzando il trim. Va mantenuto nella posizione più bassa 
possibile, in modo tale che la spinta dell’elica sia orizzontale e mantenga lo scafo parallelo alla superficie 
dell’acqua. Le creste dell’onda non vanno affrontate frontalmente ma con la tre/quarD della prua 
(mascone). Va dunque graduato l’acceleratore sulla cresta dell’onda e riaccelerare appena la cresta è stata 
scavalcata. ALLEGARE IMMAGINI 

o) USO DEL VHF, in quanto concepiD per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, le nostre unità da 
diporto sono sprovviste di tale disposiDvo, in conformità alla l.171/2005 

p) FANALI DEI PORTI, le imboccature dei porD sono riconoscibili, di giorno da torreEe di color rosso a 
sinistra e di color verde a driEa. Di noEe, da fanali intermiEenD sulle torreEe, rosso a sinistra e verde a 
driEa. La navigazione, internamente ai porD, è regolamentata da specifiche ordinanze della Capitaneria di 
Porto. ALLEGARE IMMAGINI  

q) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ, per le illlustrazioni, vedi allegato a margine 

Note a margine del regolamento: 

Rif. LeEera D – illustrazione stacco di sicurezza del motore fuoribordo 

 



Rif. LeEera G – Illustrazione entrata ed uscita da Marina di Rimini 

 

 



Rif. LeE. I – Illustrazione boa segnasub 

 

Rif. leE. L – Illustrazioni diriS di roEa 

 

 



 

Rif. leE Q – principali fanali delle unità 

 


