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CONSIGLI, OBBLIGHI E REGOLAMENTO DI NAVIGAZIONE SUL LAGO DI AVIGLIANA
-

La pratica di attività come la vela, il canottaggio e tutte le altre attività remiere, consentono un contatto
diretto con la natura che va al tempo stesso amata, rispettata e TEMUTA

-

Zone di divieto di navigazione: davanti alla sede del Parco, entro la linea delimitata da una fila di boe
gialle; in mezzo alla corsia di boe dello sci nautico durante la pratica di tale attività (distanza minima
consigliata 50metri dalle boe), prestare massima attenzione alla eventuale partenza dei motoscafi

-

Indossare il giubbotto di ausilio al galleggiamento è obbligatorio per la vela, il kayak, la canoa
polinesiana, il windsurf. Per il canottaggio è consigliato nei casi di non buona abilità natatoria.

-

Nei mesi primaverili e autunnali la temperatura dell’ acqua può essere molto bassa (pochi minuti di
sopravvivenza in caso di permanenza in acqua), quindi: dotarsi di muta idonea e nella pratica di attività
remiere non allontanarsi più di 50 metri da riva. In ogni caso mantieniti a una distanza da riva che sei
certo di poter coprire a nuoto.

-

Il lago è sempre più trafficato, nessuno ha la precedenza, tutti la devono dare. Non pensare MAI di
essere da solo e controlla costantemente eventuali RISCHI DI COLLISIONE. Nella pratica del
canottaggio è necessario voltarsi spesso. Una collisione, anche se a bassa velocità, può essere molto
pericolosa

-

Ricordati che mentre navighi, sei l’unico RESPONSABILE di te stesso. Il Centro non ha un servizio di
vigilanza permanente e può non accorgersi in modo tempestivo di un tuo eventuale capovolgimento,
malore etc..

-

Non uscire in acqua in caso di scarsa forma fisica e in caso di eccessiva stanchezza.

-

E’ VIETATO in modo assoluto correre e fare TUFFI dal pontile. Si può fare il bagno e stendersi a
prendere il sole, SALVO insindacabile revoca temporanea da parte del capobase

-

Prestare la massima cautela durante la fase di alaggio-varo e trasporto delle barche. Avere cura e
attenzione delle barche e della attrezzatura è VITALE per la sopravvivenza stessa del Centro

-

Se sei MINORENNE, devi essere accompagnato da un responsabile che ti controlla durante la tua uscita

-

Ricordati che il capobase e gli istruttori sono a tua disposizione per ogni dubbio o necessità. Alle volte
chiedere un consiglio o un aiuto evita danni o manovre scorrette e pericolose.

-

Avvisa SEMPRE il capobase della tua uscita

