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incontri sociali  

inverno 2016/2017 

A TUTTI I SOCI ASSONAUTICA PESCARA. 
Come ogni anno, abbiamo programmato una serie di incontri durante l’inverno 2016/2017, su tematiche 

di interesse generale della nautica da diporto, che hanno riscosso, nelle precedenti edizioni, un notevole 

successo ed un gran numero di partecipanti. 

In considerazione delle dimensioni della nostra sede, in grado di accogliere sino ad un massimo di 30 

partecipanti, Vi informiamo anticipatamente sui  temi degli incontri della prossima stagione, in modo da 

raccogliere le prenotazioni (con allegato modulo da inviare via mail o consegnare a mano entro l’11 

novembre 2016) per valutare, ove necessiti, l’utilizzo di altra sede più grande o per fare due o più sessioni. 

Gli incontri di seguito descritti,  

sono riservati esclusivamente ai soci e sono completamente gratuiti.  
In funzione delle adesioni, comunicheremo con anticipo le relative date, orari e sede 

1) La navigazione notturna (Giacomo Fanesi) incontro già fissato per l’11 novembre 2016 
La distanza che ci separa dalla costa croata, spinge molti alla navigazione notturna in modo da arrivare a destinazione al mattino 
per avere tutto il tempo necessario per le formalità doganali e la ricerca di un posto barca.  Ma è così semplice navigare di notte o 
troppo spesso si va all’avventura? 

2) Primo approccio con la metereologia (Massimo De Marco)  incontro già fissato per il 25 novembre 2016 
Apprendimento dei fenomeni base e semplici che regolano la circolazione dell’aria sul nostro pianeta e le relative conseguenze 
per i naviganti diportisti. 

3) Cucinare in barca (Erminio D’Alessandro - Massimo De Marco) incontro già fissato per il 2 dicembre 2016 
Non si tratta di ricette di cucina, ma di una serie di consigli pratici per cucinare in barca, dalle attrezzature alla cambusa, dove 
trovare le materie prime in crociera, ai piccoli trucchi del mestiere. 

4) Primo soccorso (Alberto Albani primario Pronto Soccorso ASL Pescara) 
A volte il primo soccorso risulta fondamentale nella criticità verificatasi a bordo, alla luce anche delle nuove normative sulla casset-
ta di pronto soccorso obbligatoria, nella quale sono comprese attrezzature il cui uso non è assolutamente scontato. 

5) L’ancoraggio (Giacomo Fanesi) 
Tecniche e modalità di ancoraggio, sicurezza degli ancoraggi in relazione alle condizioni meteo marine. 

6) Approfondimento sulla meteorologia (Massimo De Marco) 
Dopo il primo approccio con la meteorologia, proviamo a scoprire i segnali utili per capire l’evoluzione del tempo ed a leggere le 
carte sinottiche sullo stato del tempo prima di avventurarci in mare. 

7) VHF marino: l’impianto radiotelefonico di bordo (Erminio D’Alessandro) 
Un aggiornamento degli incontri tenuti nel 2015/2016 su una tematica di grande interesse per la sicurezza.  
Verifica dell’efficienza dell’impianto VHF di bordo. 

8) Pesca a traino costiera (Asd Dolphin Pescara) 
Un interessante aiuto per chi è interessato a cimentarsi con questa affascinante pratica sportiva costiera. 

9) Nodi marinari (Giacomo Fanesi) 
A volte la sicurezza nostra e dell’imbarcazione dipende da una cima e da un nodo, sapere qual’è la cima giusta ed il nodo giusto 
per ogni situazione è indispensabile. 

10) Pesca a traino d’altura (Asd Dolphin Pescara) 
La pesca a traino d’altura richiede una serie di fondamentali nozioni per imbattersi con prede di grandi dimensioni. 

11) Come meglio gestire l’emergenza in mare (Massimo De Marco - Erminio D’Alessandro) 
Essere pronti a gestire eventuali emergenze in mare e come, quando e perché attivare la macchina dei soccorsi e come operare 
in radio per la richiesta di soccorso. 

12) Nuove normative sulla nautica da diporto (Guardia Costiera Pescara) 
Un aggiornamento sulle ultime normative sulla nautica da diporto tenuto dagli Ufficiali della Guardia Costiera di Pescara in materia 
di nautica da diporto e sicurezza in mare. 

13) Il carteggio (Giacomo Fanesi) 
Nonostante l’avvento della cartografia digitale è opportuno rinfrescare le nozioni fondamentali del carteggio sempre utili. 

14) Controlli di routine in barca (Massimo De Marco) 
Cosa fare sistematicamente per tenere sempre in efficienza la propria barca, dai controlli di routine a quelli meno conosciuti 
(tensione del sartiame, livello olio piede motore/invertitore, impianto VHF, stato della batteria, ecc…) prepariamoci in tempo alla 
nuova stagione primaverile ed estiva. 

 
chi non è socio ASSONAUTICA può partecipare agli incontri solo 

diventando SOCIO ASSONAUTICA, il contributo per il 2016 è di soli € 30,00 l’anno,  
contributo che comprende tutta l’attività Assonautica Pescara dell’intero anno. 

 



MODULO DI PRENOTAZIONE  
 

Cognome ……………………………….. Nome ……………………. E.mail …………………………………………. 

 
da restituire entro e non oltre l’11 novembre 2016 

cerchiare gli incontri a cui si desidera partecipare (come esempio) 

 
1) La navigazione notturna (Giacomo Fanesi)  

 
 completare sempre con proprio cognome, nome ed indirizzo e.mail esatto  

ed Inviare compilato via mail (info@assonauticapescara.it) o consegnare a mano presso la sede 
compatibilmente con le disponibilità di posto saranno comunicati giorni, orari e sede 

l’invio del modulo di prenotazione nei termini indicati conferisce priorità alla partecipazione 

1) La navigazione notturna (Giacomo Fanesi)  
 incontro già fissato per l’11 novembre 2016 
 
2)  Primo approccio con la metereologia (Massimo De Marco)   
 incontro già fissato per il 25 novembre 2016 
 
3)  Cucinare in barca (Erminio D’Alessandro - Massimo De Marco)  
 incontro già fissato per il 2 dicembre 2016 
 
4)  Primo soccorso (Alberto Albani primario Pronto Soccorso ASL Pescara) 
 
5)  L’ancoraggio (Giacomo Fanesi) 
 
6)  Approfondimento sulla meteorologia (Massimo De Marco) 
 
7)  VHF marino: l’impianto radiotelefonico di bordo (Erminio D’Alessandro) 
 
8)  Pesca a traino costiera (Asd Dolphin Pescara) 
 
9)  Nodi marinari (Giacomo Fanesi) 
 
10)  Pesca a traino d’altura (Asd Dolphin Pescara) 
 
11)  Come meglio gestire l’emergenza in mare (Massimo De Marco - Erminio D’Alessandro) 
 
12)  Nuove normative sulla nautica da diporto (Guardia Costiera Pescara) 
 
13)  Il carteggio (Giacomo Fanesi) 
 
14)  Controlli di routine in barca (Massimo De Marco) 
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Modalità per diventare soci ASSONAUTICA PESCARA: 

La sede Assonautica Pescara è nel Marina di Pescara, fronte mare al fianco del ristorante Franco; 

E’ normalmente aperta nei giorni feriali e prefestivi nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio.  

Per l’iscrizione e l’ottenimento della tessera di SOCIO ASSONAUTICA PESCARA rivolgersi: 

Segretario Assonautica Pescara: Sandro Tranquilli 
Direttore Assonautica Pescara: Pierpaolo Razzi 

Responsabile Sportello del Mare: Giacomo Fanesi 
Le formalità saranno esperite in pochi minuti, il costo annuale per il corrente 2016 è di soli 30,00 €uro 


