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Informazioni generali sui weekend in barca a vela
WEEKEND di 4 giorni a Ponza e isole Pontine
AGGIORNAMENTO MAGGIO 2020 CORONAVIRUS-COVID19
(a fondo pagina)

In barca a vela con la Barcadicarta
La ‘Barca di carta’ è un’Associazione sportiva
dilettantistica (A.s.d.) e le nostre attività in
barca a vela hanno lo scopo di diffondere
l’amore per il mare, la conoscenza dell’ambiente
marino e dell’andar per mare a vela. Per questo
in tutte le nostre attività è possibile imparare
qualcosa sulle tecniche di conduzione della
barca, sul mare, sul meteo, sulla tecnica velica,
su come viaggiare in mare in sicurezza. Le
nostre attività sono adatte a tutti: a chi
intraprende per la prima volta un viaggio in
barca a vela o a chi abbia già esperienza di navigazione, ognuno potrà apprendere
nuove conoscenze e trovare nuovi stimoli.
Naturalmente tutto ciò include il piacere di viaggiare contemplando il mare in tutte
le sue manifestazioni, il piacere di un bel bagno nelle acque cristalline delle nostre
mete, una bella abbronzatura, i tramonti, la condivisione e l’amicizia con i compagni
di viaggio. Ad ognuno il proprio ritmo e le attività che più predilige!!!
Le isole Pontine sono tra le mete più belle per una vacanza soprattutto perché si
possono raggiungere anche in una breve navigazione di 2 giorni nei weekend, ma
donano il massimo godimento in crociere di almeno 3-4 giorni.
La loro morfologia, la caratteristica delle loro coste e dei fondali le rendono una
meta perfetta e sicura in ogni condizione, in particolare per la barca a vela.
Gli equipaggi possono essere formati da noi mettendo insieme persone che si
imbarcano individualmente o in piccoli gruppi, oppure da singoli gruppi che
occupino tutta la barca. Nel primo caso la conferma definitiva della partenza si avrà
a completamento dell’equipaggio e nell’attesa sarà possibile opzionare dei posti.
Solo alla conferma definitiva verrà chiesto di confermare la partecipazione
attraverso il versamento di un acconto o del saldo della quota di partecipazione.
Ma veniamo all’organizzazione di un weekend in barca a vela di quattro giorni.
WEEKEND di 4 giorni
La tempistica indicata fa riferimento ad un weekend lungo da sabato a martedì,

con partenza il venerdì sera o il sabato mattina, e si può estendere ad analoghi
periodi di 4 giorni in giorni diversi della settimana.
Partenza da Nettuno il venerdì sera alle ore 18:00 (navigazione di circa 6-7 ore).
Opzionalmente è possibile imbarcarsi ad Ostia alle ore 12:00 dello stesso giorno (910 ore per Ponza, 5 per Nettuno).
In caso di richiesta da parte dell'equipaggio o in caso di difficoltà a raggiungere
Nettuno negli orari previsti, sarà anche possibile programmare la partenza la
mattina del sabato, con imbarco di buon’ora o anche la sera precedente.
Il rientro è previsto martedì, (o comunque il quarto giorno) a Nettuno tra le 16:30
e le 17:00 circa ,ad Ostia alle ore 22 circa.
Il porto di Nettuno è raggiungibile in auto o facilmente anche in treno da RomaTermini in circa 1h15min.
La tipologia di barca è solitamente un 12 metri, con 3
cabine doppie e 2 bagni (una cabina di prua più
grande con proprio bagno e altre 2 cabine gemelle
matrimoniali di poppa), più dinette trasformabile in
altro letto matrimoniale.
Totale posti skipper compreso: 8.
Nel periodo sottoposto a restrizioni da Coronavirus, i
posti occupabili sono 6 e viene escluso il secondo
posto della dinette, ma, volendo, si può dormire in 3
nella cabina di prua, più grande.
In caso di imbarchi individuali, la cabina doppia di prua è opzionabile in anticipo
con un sovrapprezzo di 70 euro per i 4 giorni (al primo che la prenota).
Prezzi
I prezzi per persona sono riportati alla seguente pagina:
https://www.barcadicarta.it/prezzi_week_end_vela.htm
La partenza è programmabile anche con gruppi di persone inferiore alla capacità
massima della barca che preferiscano viaggiare senza persone non conosciute a
bordo o comunque con maggiori spazi a disposizione.
Nella pagina dei prezzi si riportano 3 diverse soluzioni:
- FULL per barca piena, normalmente 7 persone più skipper (2 in dinette)
- 6 persone più skipper
- 4 persone più skipper
Per chi si imbarca individualmente, se non viene concordato diversamente, il prezzo
di riferimento è quello della formula 'Full'.
I prezzi sono distinti per Soci/Tesserati e Non Tesserati, questi ultimi pagano di
norma il 10% in più della quota riportata nella tabella.
E’ possibile tesserarsi come praticanti/non praticanti all’Associazione Sportiva
presentando la relativa richiesta (via email). Nel primo caso è richiesto un
certificato medico (va bene quello che si presenta normalmente nelle palestre).
La richiesta di Tesseramento deve essere fatta almeno 1 settimana prima della

partenza.
La tessera annuale ha un costo di 10 euro inclusa nel prezzo e scade il 31 agosto di
ogni anno.

Spese Extra
(spese non incluse nella quota d'imbarco)
Nella quota d'imbarco NON SONO COMPRESE le
seguenti spese:
cambusa (il mangiare, acquisto a cura
dell’equipaggio), carburante e gas (previsti circa
130), pulizie finali(90), eventuali porti a
pagamento (alle Pontine non è strettamente
necessario andare in porto, si trova sempre un
posto riparato in rada, ma per stare più comodi per la discesa a terra è possibile
prenotare, per tempo, un posto in porto. A Ventotene di norma si va in porto).
Se si parte il sabato mattina c'è un sovrapprezzo di circa 80 euro per il posto barca
notturno a Nettuno.
Tutte Le spese sopra citate vanno divise per il numero di partecipanti, lo skipper
non partecipa alle spese.
Programma di massima
Partendo di sera si arriva alle isole in notturna
con ancoraggio nella rada più tranquilla secondo
condizioni meteo, così da svegliarci la mattina in
un posto bellissimo dove fare colazione e bagno.
Partendo il sabato mattina c'è più probabilità di
andare a vela poichè di giorno, in linea di
massima, c'è più di vento.
Durante le giornate di permanenza visiteremo i
posti più belli delle isole di Palmarola e Ponza,
sempre secondo condizioni meteo (conosciamo
bene ogni angolo delle isole).
Con 4 giorni a disposizione, secondo le condizioni meteo, c'è la possibilità di fare
un salto anche all'isola di Ventotene con notte nel bellissimo Porto Romano.
La mattina sarà anche possibile visitare l'isolotto di S.Stefano con il suo
penitenziario ormai chiuso da anni.
A Ponza, la sera discesa a terra per un aperitivo in paese e/o ristorante per chi
vorrà cenare fuori.

Se non saremo ormeggiati in porto, scenderemo
a terra con il tender o chiamando un taxiboat,
secondo le condizioni del momento.
Mattina del martedì con colazione e bagno,
possibilmente a Palmarola, e ripartenza in
seconda mattinata alla volta di Nettuno (o
Ostia).

Vita a bordo
Le nostre sono crociere in cui tutti possono rendersi utili. Durante la navigazione chi
vuole può dare una mano alla gestione della barca ma non è obbligatorio. Sia in
navigazione che nelle soste, c'è chi preparerà qualcosa da mangiare, chi preparerà
la tavola, chi laverà i piatti o farà il caffè.
E' una vita condivisa e collaborativa senza grandi impegni per nessuno in
particolare. I pasti in genere si svolgono a bordo fatta salva la possibilità di
organizzare una cena al ristorante a Ponza.
La cambusa (il mangiare) viene acquistato da chi si imbarca concordandola con
tutto l'equipaggio.
Per addii al nubilato/celibato è possibile
organizzare a terra a Ponza aperitivi e cene e
localini serali a seguire. In questi casi è molto
più comodo prenotare per tempo un posto in
porto per la notte.
Conferma
Per confermare la crociera verrà richiesto il
versamento della quota d'imbarco.
Disdette
Per disdette oltre i 30 gg dalla partenza non è dovuto nessun importo, il versato
viene restituito.
Tra i 15 ed i 30 giorni dalla partenza è dovuto il 50% della quota.
Tra 0 e 15 giorni è dovuto l'intero importo.
In tutti i casi di disdetta nulla sarà dovuto nel caso in cui chi disdica fornisca un
rimpiazzo o se si riesca a partire con il numero massimo di persone imbarcabili.
Meteo e annullamento/rinvio partenza

La decisione di partire in funzione delle attuali o
previste condizioni meteomarine è di esclusiva
competenza dello skipper. La partenza può essere
posticipata ai giorni successivi in caso di condizioni
non favorevoli.
Lo stesso vale per il rientro: se lo skipper ritiene
che non ci siano le condizioni meteomarine per
rientrare in sicurezza, la data del rientro può essere
posticipata a suo insindacabile giudizio. In questo
caso si farà il possibile per mettere le persone in
condizioni di prendere un traghetto o un aliscafo.
In caso di annullamento totale della crociera senza
che si possa partire alla volta delle isole, sarà
dovuto comunque il 20% della quota che potrà
essere recuperata, tolte le eventuali spese se la barca è partita per Nettuno,
concordando una data successiva oppure partecipando ai nostri corsi di vela o alle
uscite giornaliere a Ostia. Il credito non ha scadenza.

Leggi sul sito web
I Weekend:
https://www.barcadicarta.it/weekend_barca_vela.htm
Prezzi-weekend:
https://www.barcadicarta.it/prezzi_week_end_vela.htm
Cosa portare in barca:
https://www.barcadicarta.it/cosa_portare_in_barca_a_vela.htm
Domande frequenti:
https://www.barcadicarta.it/faq_barca_vela.htm
Uscite giornaliere in barca a vela a Ostia:
https://www.barcadicarta.it/uscitevela.htm
Per informazioni:
Maurizio: 339 2064921
email: vela@barcadicarta.it

Ricevi gli aggiornamenti delle attività a vela sul tuo telefono con
Whatsapp!
(ricordati di inserire in rubrica il numero 3392064921, altrimenti i messaggi non
arriveranno).
Aggiornamento Coronavirus-Covid19
In seguito alle restrizioni derivate dalla pandemia Covid19, a partire dal 18 maggio
2020 si applicheranno le regole descritte di seguito.
E’ indispensabile che tutti siano d’accordo e rigorosi nell’applicarle, per una buona
riuscita della crociera anche in questi tempi complicati di confronto con un virus.
Se individui possibili miglioramenti alle regole parliamone, siamo in una fase

sperimentale e completamente disponibili a migliorare il migliorabile.
Buon Vento e Buona crociera!
PRIMA DI SALIRE A BORDO
- Igienizzazione o lavaggio delle mani con sapone e delle suole delle scarpe che si
useranno a bordo con igienizzanti forniti in loco. Se hai altre paia di scarpe dovrai
custodirle chiuse nei tuoi bagagli.
- obbligo della mascherina salendo a bordo.
A BORDO (in Uscita giornaliera e in CROCIERA)
In sintesi:
- Distanziamento:
persone non conviventi dovranno mantenere il distanziamento di 1 mt (sulla barca
saranno predisposti appositi segnali); ai conviventi la regola non si applica.
- Uso della mascherina quando non si possa rispettare la distanza minima.
- Discesa sottocoperta solo per reali necessità con mascherina obbligatoria.
- Pernotto in cabina matrimoniale solo tra conviventi
- Evitare i contatti ravvicinati
La barca verrà igienizzata e disinfettata prima e dopo ogni imbarco.
Si prevede di portare al massimo 6 partecipanti più lo skipper.
Per dormire in 2 in cabina è obbligatorio essere conviventi.
Prima dell’imbarco verrà richiesta la consegna di una autodichiarazione di
eventuale convivenza con altri partecipanti all’uscita e di non aver sofferto
di sintomatologie riferibili a Coronavirus-COVID19. (scarica il pdf dal sito)
I partecipanti dovranno comunicare all’Associazione eventuali sintomatologie che
riscontrassero nei 15 giorni successivi all’uscita che possano essere ricondotti a
Coronavirus (febbre, raffreddore, tosse, etc).
Un po' più nel dettaglio….:
Quando si scende sottocoperta dovremo cercare di evitare qualsiasi tipo di
assembramento e di incrocio ravvicinato, essendo gli spazi disponibili ridotti.
Cercheremo quindi di scendere a turno, massimo 2 per volta se conviventi.
Sottocoperta, negli ambienti comuni, è obbligatorio l’uso della mascherina.
Nella propria cabina si potrà stare senza.
Uso del bagno:
dopo l’uso e prima di uscire ogni utilizzatore dovrà lasciare il bagno pulito e passerà
sulle superfici un panno imbevuto di disinfettante. Sarà opportuno aspettare
qualche minuto tra un utilizzo e l’altro del bagno, da parte di persone diverse
soprattutto se non conviventi.
In cucina:
obbligatorio l’uso di mascherina e guanti finché si opera con alimenti, posate,
stoviglie, pentolame. Si prepareranno mono porzioni in modo che ogni partecipante
possa toccare direttamente solo posate, bicchieri e alimenti a lui destinati.
I partecipanti consumeranno gli alimenti con distanziamento di almeno 1 mt

distribuendosi su tutta la barca oppure concorderanno dei turni.
(Non è il massimo in barca! Ma proveremo anche questa!). Ci organizzeremo come
se dovessimo mangiare sempre in navigazione, anche quando saremo fermi.
I propri oggetti ed indumenti non dovranno essere sparsi fuori della propria cabina.
Uso delle attrezzature di bordo
Alcune attrezzature di bordo, come le ruote del timone, le maniglie dei winch e le
cime di manovra sono per forza di cose utilizzate spesso e da diverse persone.
Dopo ogni utilizzo sarà a disposizione nel pozzetto un disinfettante per le mani da
utilizzare ogni volta che sia necessario.

