Competent Crew Course Syllabus

Il corso RYA per Equipaggio Esperto è un corso pratico in 5 giornate a bordo di una
imbarcazione a vela. E’ indirizzato ad allievi con una limitata o nulla esperienza a bordo
Programma del Corso Equipaggio Esperto
Obiettivo: Avvicinare il principiante alla navigazione ed insegnare la sicurezza personale, la
marineria, e la conduzione dell’imbarcazione fino al livello previsto per essere un membro di
equipaggio utile ed attivo di una imbarcazione a vela.
Terminologia nautica, le parti dell’imbarcazione, armamento e vele
Vela e manovre
Issare, regolare, terzarolare e gestire le vele. Utilizzo di scotte e drizze e relativi winch
Nodi
Essere in grado di effettuare i principali nodi marinari e gestire efficacemente le cime
Prevenzione ed estinzione incendi
Consapevolezza dei pericoli di incendio e precauzioni necessarie a prevenire gli incendi Conoscere le
azioni da intraprendere in caso di incendio
Dotazioni di sicurezza personale
Comprendere ed adeguarsi alle norme relative all’utilizzo delle imbracature di sicurezza, dei giubbotti
salvagente e dei mezzi di galleggiamento individuale
Uomo a mare
Comprendere le azioni da intraprendere per il recupero dell’uomo a mare
Dotazioni di emergenza
Essere in grado di utilizzare i razzi di segnalazione e conoscerne i tempi di utilizzo
Conoscere come varare una zattera di salvataggio e come salire a bordo
Usanze e costumi
Conosce il comportamento e l’utilizzo dei guidoni e delle bandiere nazionali, evitare rumori molesti o
non necessari in porto, rapporti di cortesia con le imbarcazioni ormeggiate di fianco Consapevolezza
del dovere di proteggere l'ambiente
Precedenze
Essere in grado di mantenere il ruolo di vedetta
Tender
Conoscere e rispettare le regole per il caricamento
Essere in grado di condurre il tender a remi
Meteorologia
Consapevolezza dei servizi di previsione e conoscenza della Scala Beaufort

Timonare e navigare a vela
Conoscere i principi essenziali della navigazione a vela ed essere in grado di timonare e regolare le
vele in tutte le andature. Essere in grado di mantenere una rotta bussola a vela e a motore
Compiti generali
Effettuare in maniera idonea i compiti sopra e sotto coperta in relazione alla routine quotidiana
dell'imbarcazione

