REGOLE DI BORDO FONDAMENTALI
In una barca a vela, sembra banale, ma il primo requisito fondamentale è rendersi conto che ci si muove e si
convive a contatto ravvicinato gli uni con gli altri ospiti, in spazi comuni e in movimento 24 ore su 24.
Questo rende essenziale ed obbligatorio il rispetto di poche e semplici regole ma imprescindibili per far sì che
l’esperienza a bordo sia magnifica per tutti.

ENERGIA A BORDO
Le batterie sono l’unico elemento fonte di energia a bordo, ecco perché è fondamentale:
 tenere accese le luci il minimo indispensabile
 spegnere sempre le luci ogni volta che si esce dalla cabina e dal bagno: fai mente locale di
tutto ciò che ti occorre fare e recuperare, in modo da farlo in una sola volta

 prima di aprire i frigoriferi, pensa a tutte le cose che vuoi prendere o riporre e, una volta
deciso, cerca di farlo velocemente: non possiamo fare come a casa che scegliamo il cibo
mentre teniamo aperta la porta del frigo.
 se avanza cibo (anche se pre-confezionato: es. formaggio, affettati, pomodori, tonno,
frutta tagliata ecc) per una migliore conservazione e organizzazione, occorre riporlo negli
appositi contenitori impilabili da usare auspicabilmente in tutti i frigoriferi.

USARE AL MEGLIO L’ACQUA DOLCE
In Cucina

 Nei gavoni della barca sotto i divanetti della dinette sono riposte le cose più pesanti e
ingombranti come l’acqua da bere. Se quando hai bevuto, l’acqua nella bottiglia è finita,
ricordati di riporne un’altra a rinfrescare. Meglio ancora, verifica che ci siano sempre al
fresco almeno due bottiglie: quando si è tanti in barca è facile finirla in fretta per il caldo,
e il frigorifero ha bisogno di più tempo per rinfrescare.
 Dai rubinetti della barca esce acqua dolce ma NON POTABILE. Viene utilizzata per la
cottura della pasta, il lavaggio di frutta e verdura e per tutti gli usi domestici e di igiene
personale. Va USATA CON MASSIMA MODERAZIONE: è costosa sia in termini di tempo da
spendere per rifornirsene sia di soldi, soprattutto ai Caraibi.
 Per bollire pasta o altro che va salato, se si è in rada quindi in presenza di acque pulite,
puoi recuperarne 1/3 in mare, attraverso il rubinetto secondario a pedale posto nel
lavandino, e i rimanenti 2/3 dal rubinetto di acqua dolce.
 Per lavare i piatti sporchi occorre fare il primo lavaggio con l’acqua di mare, attraverso
l’apposito rubinetto nel lavandino in cucina. Altrimenti, qualora questo non funzionasse,
riponi i piatti sporchi nell’apposita bacinella, prendi il sapone vegetale e procedi al
lavaggio direttamente dalla poppa della barca. L’ultimo risciacquo con acqua dolce lo
effettuerai in dinette, sotto il getto d’acqua dolce.

Doccia&Igiene personale

 E’ vivamente richiesto di lavarsi con acqua di mare direttamente dalla poppa della barca
(per questo consigliamo di approvvigionarvi con saponi e shampoo vegetali utilizzabili in
mare). Si effettua poi solo l’ultimo risciacquo con la doccetta ad acqua dolce presente
sempre sulla poppa. In alternativa, è possibile rinfrescarsi e lavarsi in cabina (viso, denti,
ecc.) ma facendolo in modo rapido. Nel mentre che ci si lava i denti, ad esempio, il
rubinetto deve essere chiuso.
 Per motivi di sicurezza non è consentito mai e per nessun motivo scendere sottocoperta
bagnati: ricordarsi di prendere tutto l’occorrente prima di fare il bagno/lavarsi in mare.
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LE AREE COMUNI & GLI OGGETTI PERSONALI
Tutti gli oggetti personali devono essere tenuti nelle proprie cabine. Soprattutto va evitato di
lasciare in giro telefoni, fotocamere, occhiali, creme solari ecc sui divanetti della dinette, nel
tavolo da carteggio con la strumentazione del capitano e, soprattutto, in pozzetto e in prua,
nelle aree in cui sono dislocati winch, stopper e in cui scorrono le cime. Oggetti in giro in queste
zone possono infatti compromettere le manovre in fase di navigazione, di ormeggio e quando si
salpa, compromettendo quindi la sicurezza a bordo per tutti. Non si risponde, pertanto, a danni
accorsi ad oggetti personali nelle diverse fasi di manovra.

Chi usa e sporca, pulisce
L’utilizzo dell’angolo cucina e dei suoi accessori è ad uso comune e condiviso degli ospiti.
Pertanto, dopo averne fruito, occorre ripulire e sgombrare sia il lavandino sia il piano di lavoro,
riponendo in modo ordinato i vari oggetti negli appositi vani, esattamente laddove sono stati
presi. Soprattutto vanno lasciati liberi la piana della cucina e gli sportelli dei frigoriferi a
pozzetto da oggetti e cibo, per evitarne rotture, spargimenti e cadute a terra durante le tratte
di navigazione.

Ricarica telefoni, mp3, fotocamere, etc.
Ogni cabina è dotata di prese sia in bagno sia nella zona letto. La ricarica di oggetti personali
audio video deve avvenire auspicabilmente nella propria cabina oppure nella «zona TV»
durante la sosta/soggiorno nella zona dinette. E’ VIETATO attaccare prese e ricariche nella zona
del capitano adibita al carteggio e agli strumenti di navigazione.

Scarpe: dove riporle
Salire in barca è come entrare nell’anima di una casa in movimento. Per questo, occorre avere
l’attenzione di salire a bordo togliendosi prima le scarpe che si sono usate fuori e riporle poi
negli appositi vani in cabina. In barca si deve camminare a piedi nudi. Sono consentite scarpe
solo se usate esclusivamente in barca e con il fondo chiaro. E’ necessario tenere a portata di
mano, nel pozzetto sotto le sedute, le ciabatte con cui scendere a terra.

Lavandino e WC della barca NON SONO come quelli di casa

 Le fognature in barca non esistono. E’ pertanto vietato gettare negli scarichi (lavandino e wc)
oggetti, carta igienica, capelli, cotone, cotton fioc, assorbenti di ogni tipo ecc che vanno
invece SEMPRE buttati nell’apposito contenitore posto nell’armadietto sotto il lavandino.
Nella pattumiera del bagno va riposta obbligatoriamente anche la carta igienica dopo l’uso.
Qualora fosse necessario intervenire per spurghi e condutture intasate a causa della
mancata osservanza di tali regole, sarà addebitato un costo forfettario di 70,00€.
 L’igiene del proprio bagno in cabina durante il soggiorno è compito degli ospiti. La
sostituzione di sacchetti pattumiera, carta igienica, detergente e spugna/straccio per pulire
saranno da richiedere al capitano.

Fumare in barca
E’ VIETATO FUMARE ALL’INTERNO DELLA BARCA. Data la presenza di legni, tessuti, elementi
elettrici, chi sarà trovato a fumare all’interno delle cabine o in dinette sarà sbarcato al marine
più vicino. Fumare all’esterno è consentito esclusivamente nello specchio di poppa e nel
pozzetto, muniti di apposito contenitore per riporre cenere e mozzicone.

