Allegato A

Imbarchi estivi su Vespucci e Palinuro
REGOLE DI COMPORTAMENTO

Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione all’imbarco, i partecipanti si impegnano ad
osservare scrupolosamente le presenti “Regole di Comportamento.
1. Disciplina
a. I Partecipanti dovranno rispettare la disciplina ed i Regolamenti di bordo. Inoltre dovranno
eseguire prontamente gli ordini impartiti dagli Ufficiali, Sottufficiali e Marinai nell’esercizio
delle loro funzioni professionali, inclusi quelli emanati attraverso la “R.O.C. - Rete Ordini
Collettivi” (altoparlanti).
Eventuali difficoltà o discordanze sugli ordini ricevuti potranno essere rappresentate
successivamente all’Accompagnatore o all’Ufficiale Addetto ai Partecipanti.
b. I Partecipanti dovranno portare a compimento gli incarichi loro affidati. In caso di oggettivo
impedimento, essi dovranno informare chi ha loro assegnato l’incarico, della difficoltà o
ritardo nell’assolverlo.
c. I Partecipanti non dovranno disturbare od interferire con il personale di bordo nel corso dei
propri compiti di servizio.
2. Guardie
a. Durante l’imbarco, i Partecipanti saranno assegnati ad una delle 3 squadre di guardia su
cui è organizzata la nave. Ciò comporta che in navigazione i Partecipanti saranno
impegnati con la propria squadra, su 3 giorni, nei seguenti orari (turni di guardia):
- giorno X:
- giorno X+1:
- giorno X+2:

dalle 1200 alle 1600 e dalle 2000 alle 2400;
dalle 0800 alle 1200; dalle 1800 alle 2000 e dalle 0400 alle 0800
dalle 1600 alle 1800 e dalle 0000 alle 0400.

b. Durante il turno di guardia, essi dovranno svolgere i compiti loro assegnati (vedetta, timone,
rotta, sezione di manovra, ecc.) che saranno giornalmente pubblicati nelle apposite
bacheche.
c. Lo svolgimento del servizio di guardia impone:
- la puntualità nel rilevare la guardia precedente, che non può abbandonare il proprio
posto senza essere sostituita;
- la conoscenza dei compiti assegnati, sulla base di quanto riportato nelle Comunicazioni
di Servizio esposte nelle apposite bacheche o di quanto appreso richiedendo
direttamente all’Accompagnatore e/o Ufficiale Addetto ai Partecipanti.
Nota: Il servizio di guardia costituisce una componente essenziale dell’esperienza di vita a
bordo e non può essere rifiutato dai partecipanti. Il personale designato “disponibile” non è
assegnato ad un compito specifico, ma deve restare sveglio a disposizione per ogni
esigenza improvvisa durante il turno di guardia della propria squadra.
3. Sicurezza

a. E’ vietato fumare negli alloggi e nei locali coperti, per ovvi motivi igienici e di rischi di
incendio. E’ consentito fumare all’aperto nelle aree previste, avendo cura di spegnere
accuratamente le sigarette nei portacenere o gettandole in mare (sottovento!).
b. E’ vietato salire sull’alberata, a meno di specifiche autorizzazioni in tal senso.
c. E’ vietato sporgersi o sedere con i piedi fuori bordo.
d. Si deve evitare di indossare anelli, bracciali, orologi, catenine, collane o altri
impedimenti:oltre alla possibilità di smarrimento, essi costituiscono un vero rischio
personale se si impigliano nelle manovre.
e. Durante le attività, ed in particolare nel corso di manovre di forza, occorre prestare massima
attenzione ed evitare di distrarsi od abbandonarsi a movimenti inconsulti.
4. Convivenza
a. A bordo, occorre mantenere con i colleghi partecipanti un comportamento schietto e
rispettoso, salvaguardando la “privacy” ed evitando atteggiamenti promiscui o indecorosi,
che non saranno assolutamente tollerati.
b. Gli alloggi dovranno essere tenuti nel dovuto ordine. Il proprio vestiario e materiale dovrà
essere sempre ordinatamente riposto nello stipetto e/o negli spazi assegnati.
c. Gli oggetti di valore non dovranno essere lasciati incustoditi. Il Comando di bordo
predisporrà un servizio di deposito per i Partecipanti che ne faranno richiesta tramite
l’Accompagnatore o l’Ufficiale Addetto ai Partecipanti.
d. Per la mensa, si dovrà attendere il proprio turno di distribuzione e rispettare la fila unica; al
termine del pasto, si dovrà lasciare il tavolo pulito.
e. Si dovrà conservare ed utilizzare con la dovuta cura Il vestiario di navigazione ricevuto in
consegna dalla nave. Eventuali danni o perdite saranno addebitati.
f. Si dovrà utilizzare con cura e riguardo i locali igienici assegnati, evitando assolutamente di
buttarvi oggetti impropri. La carta igienica dovrà essere utilizzata in modo attento per
evitare l’ intasamento degli scarichi.
g. Si dovrà prestare attenzione alle chiamate per “R.O.C. - Rete Ordini Collettivi “ (altoparlanti)
ed eseguire gli ordini rapidamente.
h. Durante i servizi di guardia, nel corso delle assemblea e durante le attività collettive
(conferenze, lezioni, ecc.) si dovrà mantenere il silenzio e tenere i propri cellulari disattivati.
i. Non è consentito transitare/sostare sul cassero se non nell’esercizio delle attività
comandate.
j. Durante le manifestazioni organizzate a terra per attività sociali o di rappresentanza, si
dovrà tenere un comportamento discreto e dignitoso, rifuggendo dal protagonismo.
k. Nel tempo libero, a bordo e a terra, si dovrà essere in ordine nella persona e con una tenuta
ordinata e pulita.

