
Allegato B  

Imbarchi estivi su Vespucci e Palinuro  

ISTRUZIONI DI IMBARCO  

1. Partecipanti

Gli  imbarchi  dei  giovani  sulle  navi  Palinuro  e  Vespucci    della  Marina  Militare  rientrano 
nell’ambito dell’attività di promozione pro-reclutamento svolta dalla Marina Militare in favore di 
giovani di entrambi i sessi, di età compresa tra i 16 ed i 26 anni. 

I giovani alloggeranno nelle sistemazioni di bordo normalmente utilizzate dagli Allievi delle 
Scuole di Formazione della MM. Essi saranno seguiti durante l’imbarco da un Accompagnatore 
di sesso maschile (Nave Palinuro) e da due Accompagnatori (Nave Vespucci) di entrambi i 
sessi, per i maschi e le femmine rispettivamente. 
Gli Accompagnatori saranno designati d’intesa tra le Associazioni ANMI, LNI e STA-I ed 
agiranno nei riguardi di tutti i giovani, prescindendo dalla loro Associazione di provenienza. 

Durante il periodo di imbarco, i Partecipanti saranno coperti da assicurazione contro casuali 
incidenti ed  infortuni che dovessero verificarsi nel corso della normale vita ed attività operativa 
di bordo. 

2. Date e modalità di  imbarco

I periodi di imbarco si svolgono di massima tra maggio-giugno e tra settembre-ottobre. 

Le date esatte ed i porti di imbarco e sbarco saranno comunicati almeno 2 settimane prima 
dalla Marina Militare  alla Presidenza Nazionale ANMI e da questa, via e-mail, ai partecipanti. 

I Partecipanti effettueranno a  propria cura il trasferimento  al porto di imbarco ed il ritorno alla 
propria residenza. Per consentire i trasferimenti da/per la propria residenza nell’arco diurno, 
l’imbarco avverrà alle ore 1600 del giorno antecedente la partenza della nave e lo sbarco alle 
ore 0900 del giorno successivo all’arrivo in porto. 

Nel luogo di imbarco, alla banchina di ormeggio della nave o presso un punto di “rendez-vous” 
prestabilito, i Partecipanti saranno accolti dall’Accompagnatore/i. In caso di ritardo od 
inconveniente di viaggio, i partecipanti dovranno avvertire l’Accompagnatore/i sul loro cellulare, 
i cui numeri saranno preventivamente comunicati. 

All’imbarco,  i  Partecipanti  dovranno  possedere  un  documento  di  identità  ed  un  certificato 
medico di “sana e robusta costituzione”, entrambi  in corso di validità. 

NOTA:. 

Si ricorda che le navi designate agli imbarchi sono sempre suscettibili di cambio di data e 
destinazione, per esigenze prioritarie ed improvvise della Forza Armata. 

3. Attività a bordo

I Partecipanti dovranno osservare, durante l’imbarco, le Regole di Comportamento riportate in 
“Allegato A” alla “Domanda di Partecipazione”, che accetteranno sottoscrivendo la domanda 
stessa. 



Subito dopo l’imbarco, i Partecipanti riceveranno un “briefing” di ambientamento, in cui saranno 
illustrate l’organizzazione della nave,   le dotazioni e le norme di sicurezza di bordo. Ai 
Partecipanti    saranno  anche  consegnati  i  materiali  di  navigazione  (salvagente  individuale, 
cintura di sicurezza,  effetti letterecci,  altro),  da restituire  in buon  ordine  al  momento dello 
sbarco. 

Durante l’imbarco, i Partecipanti potranno acquisire una esperienza marinaresca ed apprendere 
gli elementi di base relativi a:  carteggio nautico, navigazione costiera, navigazione astronomica 
e radio-assistita, previsioni meteo, riconoscimento ottico, guardia al timone, guardia alle 
macchine, manovre alla vela, abbordi in mare, ormeggi di fianco e di punta, ormeggi alla fonda, 
manovre su argani e verricelli, ecc. 

Al termine dell’imbarco, i Partecipanti riceveranno un attestato di imbarco e compileranno un 
questionario nel quale potranno esprimere le proprie valutazioni sull’esperienza vissuta ed 
avanzare proposte migliorative. 

4. Vestiario

A bordo, la tenuta sarà costituita da scarpe da ginnastica bianche, T-shirt bianca , berretto 
sportivo scuro, tuta da ginnastica scura. Nei giorni caldi, il giubbetto della tuta sarà tolto ed i 
pantaloni sostituiti con i pantaloncini scuri. Nei giorni freddi sarà indossato il maglione ed il 
giaccone antivento, a seconda dei casi. 
A bordo, in navigazione ed in porto, le ragazze non potranno  indossare le gonne. 

Il costume da bagno sarà utilizzato all’interno per le doccie, durante le pratiche di pulizia ed 
all’esterno per la pratica del “soleggio” nelle zone assegnate. 

I Partecipanti dovranno perciò limitare il proprio vestiario personale al contenuto di una 
sacca da viaggio, che dovrà comprendere l’elenco degli indumenti riportati in Allegato D

NOTA: . Si sconsiglia di portare a bordo grosse somme di denaro ed oggetti di valore. Nel caso, 
comunque, che si ritenga necessario custodire un qualche oggetto/valuta personale, essa potrà 
essere  consegnata all’Accompagnatore/i per  successiva  conservazione  presso  il  Comando 
della Nave. 

Aggiornament i e punt i d i contatto 

Per ogni ulteriore informazione, consultare il sito www.marinaiditalia.com oppure contattare: 

C.Amm. Massimo MESSINA: e.mail:  cerimoniale@marinaiditalia.com

tel: 06-3680.2380  -  cell. 335-7385235




