
Nome imbarcazione___________________________________________N. Velico___________ 
  

PARZIALE ELENCO DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO  IN REGATE DI 
CATEGORIA 3   

(Per la Categoria 3 con zattera autogonfiabile, questa deve essere conforme alle Leggi Italiane sul Diporto) 

la “x” indica l’obbligatorietà – il numero tra parentesi indica le quantità 

Equipaggiamento OSR 
Cat 3 

Controllo Skipper Controllo Circolo

 Ancora/e 1 - 2 se LFT>8.5

Attrezzi X

Attrezzi x carteggio X

Barra di emergenza (*) X

Batterie di riserva x torce X

Carte Nautiche X

Cassetta di pronto soccorso X

Coltello accessibile in pozzetto, X

Corno da nebbia X

Jack line X

Ecoscandaglio o scandaglio a sagola X

Elenco dei fari X

Estintori X (2)

Fiocco da vento forte X

Fumogeno arancione X (2)

Fuochi bianchi a mano X (4)

Fuochi rossi a mano X(4)

Governo di emergenza –sistema 
alternativo

X

Indicatore di velocità o distanza 
percorsa

X

Lampadine di riserva x torce X

Lettere e numeri velici X

Manuale di pronto soccorso X

Nome imbarcazione (su dotazioni 
galleggianti)

X

Piano di stivaggio dotazioni di 
sicurezza

X
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(*) Stivata vicino al luogo di utilizzo 

(**) I Tappi di legno dolce, di misura compatibile ad ogni  apertura dello scafo verso l’esterno come saracinesche, scarichi ecc. devo essere conservati 
vicino al luogo di possibile utilizzo. 

(***) Prescrizione FIV: nelle regate d’altura che prevedono una navigazione notturna, in aggiunta alle dotazioni prescritte per la categoria della 
regata, le imbarcazioni devono essere provviste di torcia stagna, saldamente fissata sui giubbetti salvagente regolamentari, uno per ogni persona a 
bordo (lampada a luce stroboscopica). 

(****) E’ opportuno prevedere qualche giubbetto in sopranumero, 

Nome imbarcazione___________________________________________N. Velico___________

Punti di aggancio x cinture di 
sicurezza

X

Randa terzarolabile  (min. 40% inf.) o 
di cappa

X

Razzi rossi a paracadute X(4)

Riflettente, materiale (su salvagente, 
boetta, anulare ecc)

X

Riflettore radar X

Sagola di lancio X

Salvagente anulare o a ferro di cavallo 
o Imbracatura di sicurezza

X

Tappi di legno dolce (**) X

Torcia stagna (***) X

Torcia stagna ad alta intensità 
luminosa

X

Vele da tempesta e da vento forte 
(colore ad alta visibilità)

X

Cinture di sicurezza 
(una per persona a bordo)

X

Giubbetti salvagente (****) 
(uno per persona a bordo) 

X

Attrezzature fisse
Bussola X

Bussola di riserva X

Carburante per motore di propulsione X

Cucina permanentemente istallata X

Lampade di riserva per fanali di 
navigazione

X

Radio ricetrasmittente  
Antenna di emergenza

X

Radio Ricevente per bollettini meteo X

Sistema determinazione automatica 
posizione (GPS)

X

Toilette o bugliolo attrezzato X
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