
CORSO-CROCIERA:   ATTRAVERSIAMO L’ADRIATICO 
La Croazia è vicina 
 

Sono isole fortunate, sono terre che non hanno luogo……. 
Ma, se vi andiamo destando, tace la voce, e solo c’è il mare 

F. Pessoa – Le isole fortunate 
 
 
 
A CHI E’ RIVOLTO:  
Il corso, pensato sia come corso intensivo per chi voglia iniziare una nuova emozionante 
esperienza, sia come naturale proseguimento per chi desideri perfezionare e approfondire 
conoscenze veliche già acquisite alterna ai momenti didattici, che saranno prioritari, occasioni di 
relax, bagni nelle splendide acque croate, visite a terra, per condividere con i compagni di 
equipaggio la vita a bordo di una imbarcazione a vela. 
 
I corsi – crociera saranno effettuati sulla nostra imbarcazione “Gradisca” un beneteau FIRST 40.7 
completamente attrezzato e confortevole per un equipaggio di 8 persone.  
 
 
PROGRAMMA  
Il corso, della durata di una settimana, è condotto da un istruttore FIV e da un aiuto istruttore del 
Circolo Velico Riminese.  L’obiettivo è quello di imparare a conoscere il mare, con rotte di medio e 
lungo raggio che consentiranno a tutti l’approfondimento sulla preparazione di una navigazione per 
un periodo di più giorni. Si impareranno le basi della navigazione, ad atterrare in porti diversi da 
quello di casa, verranno illustrate le tecniche fondamentali di ormeggio e le manovre a vela, la 
preparazione teorico normativa e non meno importante verranno fornite nozioni base di sicurezza 
e soccorso.  
 
Per le partenze del 24 giugno e 5 agosto è previsto l’imbarco a Rimini e lo sbarco in Croazia (e 
ritorno a Rimini in traghetto) 
Per le partenze del 1 luglio e 12 agosto è previsto l’imbarco in Croazia e lo sbarco a Rimini (con 
trasferimento fino in Croazia in traghetto) 
Ogni equipaggio effettuerà almeno una traversata dell’Adriatico, possibilmente notturna. 
 
OBIETTIVO  DIDATTICO   
Ogni membro dell’equipaggio, sotto la supervisione dell’istruttore, si alternerà alle manovre e al 
timone per affinare le tecniche e l’esperienza di navigazione a vela completati da momenti di 
riflessione analisi e confronto. 
Durante il corso verranno affrontati  i seguenti argomenti: 
Crociera: pianificazione, preparazione della barca, condotta, corretto armamento e messa a punto 
dell'attrezzatura, conoscenza della barca degli impianti e loro utilizzo. 
Sicurezza, dotazioni e loro corretto utilizzo. 
Utilizzo delle apparecchiature elettroniche GPS cartografico uso della radio VHF autopilota 
Navigazione notturna e la gestione dei turni. 
Regolazione delle vele nelle varie andature e con i diversi venti, prese dei terzaroli, vele di cappa. 
Emergenze a bordo: Uomo in mare, incendio, incaglio, richiesta soccorso. 
Meteo: cenni di meteorologia, previsioni e interpretazione del bollettino meteo. 
Navigazioni con il cattivo tempo. 
Navigazione costiera, ormeggi, ancoraggi e gavitello 
Cucina di bordo e cambusa 
 


