Gruppo Vela
Assonautica
QUESTIONARIO

V13. 2018

(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Cognome .................................................... nome ...................................... data di nascita..............................Luogo….......................................
Residente a….......................................via……………………...................................... nº ..................
Tessera Assonautica n° …………………………………iscritto dal……………………..........................................

 tel. ab. ................................  tel. uff. .......................................  cell. .................................... e-mail ...........................................................

Barrare il mezzo con cui preferisci essere avvisato
Patente nautica

 Vela

 Motore

 entro 12 miglia

Corsi di vela frequentati (allega dichiarazione della scuola):
ANNO
SCUOLA
...............
…………………………..
...............
…………………………..
...............
…………………………..

CORSO
...............
...............
...............

 oltre 12 miglia

DURATA
...............
...............
...............

BARCHE
...............
...............
...............

RISULTATO
...............
...............
...............

Altre esperienze di navigazione e partecipazione a regate
(evita espressioni generiche, indica sempre il ruolo: skipper, equipaggio, ecc. indica tipo di barca, durata e quant'altro possa qualificare la tua
esperienza)
PER TUTTI GLI AMMESSI DIRETTI
Sai nuotare
 si
 no
Sai eseguire questi nodi - gassa d'amante, parlato, mezzi colli e savoia:
 tutti disinvoltamente
 tutti con qualche incertezza
Quanti giorni sei stato su una deriva? ………………………

Sai tenere un'andatura di bolina
Sai tenere un'andatura di poppa
Sai virare in prora
Sai strambare in poppa
Sai fermare la barca prua al vento

 solo alcuni

 nessuno

Sai distinguere senza indugio “Orza e Puggia”?

perfettamente






abbastanza bene






 si

 no

con qualche incertezza






no






In che anno hai cominciato ad andare in barca a vela ...............................................................................

Sai fare un ancoraggio
Sai accostare ad una banchina
Sai recuperare un uomo in mare
Sai ormeggiare in porto a motore
Sai armare lo spinnaker
Sai tracciare una rotta
Sai fare il Punto Nave

abbastanza bene








Quante volte hai fatto un Punto Nave in navigazione:

con qualche incertezza








 molte volte

 qualche volta

male








mai fatto








 mai fatto

Sei interessato all’utilizzo della barca sociale a vela “ECLIPS” , se si, sei disponibile a frequentare un breve corso
pratico ?  si  no
DATA ..............................

FIRMA ...................................................................................

L’Assonautica persegue lo sviluppo della nautica da diporto, promuove il turismo nautico e tutte le attività sociali ad esso collegate
e collabora con le Camere di Commercio per qualificare ed incrementare l’attività del settore.
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