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1. Il capo flottiglia insieme agli istruttori decidono il percorso e gli orari da rispettare. 

2. La settimana si svolgerà secondo il presente programma di massima: 

a) Sabato: imbarco alle ore 13:00 a Viareggio. I ragazzi devono aver già pranzato. 

b) Sabato: Partenza ore 15.00 - navigazione da Viareggio a Livorno e arrivo previsto per le 19.30 circa. 

c) Domenica: navigazione da Livorno a Capraia – eventuale sosta nella cala “Porto Vecchio”. Escursione a 

terra dopo cena. 

d) Lunedì: visita dell’isola (vecchio carcere), pranzo in barca. Nel primo pomeriggio veleggiata con lezione di 

vela e sosta per il bagno in una delle insenatura tipiche dell’isola. 

e) Martedì: navigazione da Capraia all’isola d’Elba con eventuali soste nella giornata per il bagno. 

f) Mercoledì: veleggiata con lezione di vela e navigazione verso Cavo o Portoferraio. Escursione a terra dopo 

cena. 

g) Giovedì: partenza da Isola d’Elba a Viareggio – sosta all’ancora per bagno e pranzo alle secche di Vada. 

Arrivo a Viareggio previsto per le ore 19.00 

h) Venerdì: Regata costiera di fine corso o altra attività di gruppo, pulizia dell’imbarcazione.  Sbarco alle ore 

14:00 

Nel caso in cui il programma non possa essere rispettato per condizioni meteo avverse, il capo flottiglia, 

insieme agli istruttori, decide il percorso e gli orari da rispettare; le decisioni prese dagli istruttori sono 

insindacabili. 

3. In navigazione, quando l’istruttore lo richiede, si indossa il giubbotto salvagente. 

4. I bagni in mare e la loro durata sono stabiliti dall’istruttore. 

5. Il telefono deve essere spento durante le navigazioni, per urgenze i genitori hanno il telefono dell’istruttore, 

dell’accompagnatore e del capoflottiglia (il telefono si può ricaricare solo con il caricabatteria da auto, in barca 

non è disponibile la corrente a 220V). 

6. Tutti devono tenere pulito il loro spazio e a turno fare le pulizie degli spazi comuni (cucina e toilette) e 

cucinare. 

7. E’ assolutamente VIETATO: assumere farmaci senza aver informato l’accompagnatore, il consumo di alcolici, 

fumare, portare giochi elettronici (Playstation, ecc). 

8. La cambusa verrà effettuata seguendo dei criteri salutari. 

9. Nelle cabine: non si mangia, non ci si tagliano le unghie, non si entra bagnati di acqua salata. 

10. E’ consigliato: portare i farmaci personali (scottature, mal di mare, antipiretico). 

11. E' possibile che nello svolgimento delle attività i ragazzi prendano un mezzo pubblico (autobus, treno). 

12. E' possibile che vengano svolte altre attività ludico-sportive diverse dall'attività velica. 

13. Il non rispetto delle sopracitate regole comporta l’espulsione dalla flottiglia del trasgressore ed il rientro a casa. 

 

CON LA FIRMA SUL PRESENTE REGOLAMENTO, IL RESPONSABILE DEL MINORE PARTECIPANTE 

DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO ED ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE IL PRESENTE 

REGOLAMENTO. 

 

Data_______________      Firma ________________________________ 


