
Circolo Canottieri Napoli 
2015 

SCUOLA MOTONAUTICA SCUOLA MOTONAUTICA SCUOLA MOTONAUTICA 

GIOVANILEGIOVANILEGIOVANILE    

Programma: 
 

• Corsi   8-14 anni; 
• Corsi 14-18 anni; 
 
Tutti i sabati dalle ore 15:00   
alle ore 18:00 
 

Per informazioni :  
Tel : 081 5512331 
www.circolocanottieri.it 

Tramontana: di forte intensità e spesso a raffiche, in         
genere molto freddo o addirittura gelido. Anticipa di solito 
tempo asciutto e cielo terso. 
Grecale: Soffia dall’area dei Balcani nordorientali, anche 
se il nome indica una provenienza più a Sud,  “ dalla     
Grecia”, dovuta alla collocazione della “Rosa dei Venti”. 
Come la Tramontana, spira raffiche. E’ un vento freddo e 
porta   tempo asciutto. 
Levante: Il nome indica la direzione “da dove leva il sole”. 
E’ pittosto debole e di solito è semplicemente un anticipo 
dello Scirocco e quindi un annuncio di tempo in              
peggioramento.  
Scirocco: Il nome indica la provenienza dalla Siria. E’ un 
vento caldo che crea mare mosso e che diventa molto     
umido nelle regioni settentrionali per effetto del passaggio 
sul Mediterraneo. Indica l’arrivo di perturbazioni. 
Mezzogiorno: E’ debolissimo e poco avvertito sulle       
regioni italiane tranne in parte dell’Adriatico. 
Libeccio: Il nome indica la provenienza dalla Libia. Nasce 
in modo rapido, raggiunge una forza anche notevole. Cala 
di colpo e di solito rimane una situazione di tempo buono. 
Quando soffia è fastidioso e pericoloso per la navigazione: 
provoca un forte moto ondoso. 
Ponente: Indica la direzione dove cala il sole. E’ più      
frequente in estate  e di solito spira nelle ore pomeridiane. 
Indica comunque tempo buono. 
Maestrale: Il nome indica Roma, “magistra” per gli       
antichi. E’ un vento freddo, più forte e costante della      
Tramontana, che spazza le nuvole delle perturbazioni e  
porta bel    tempo, cieli puliti e clima asciutto. 
 

I NODI MARINARII NODI MARINARII NODI MARINARI    7 



L’ORIENTAMENTOL’ORIENTAMENTOL’ORIENTAMENTO    

DISTANZA: 1 MIGLIO = KM 1,852 
VELOCITA’ : 1 NODO = 1 MIGLIO/ORA 
DIREZIONE = ROTTA 
 
 
 
 
 

LA NOMENCLATURALA NOMENCLATURALA NOMENCLATURA    

L’AMBIENTEL’AMBIENTEL’AMBIENTE    

• Rispetto delle norme contro 
l’inquinamento del mare e della costa; 

• Rispettare le riserve ed i parchi marini; 
• Rispettare le norme di navigazione 

(distanza dalla costa, velocità, ancoraggio). 

LA METEOROLOGIALA METEOROLOGIALA METEOROLOGIA    
 

• IL MARE 
• IL VENTO 
• LE NUVOLE 

LE ATTIVITA’ MOTONAUTICHELE ATTIVITA’ MOTONAUTICHELE ATTIVITA’ MOTONAUTICHE    

- SPORT 

- PESCA 

- TURISMO 

LA SICUREZZALA SICUREZZALA SICUREZZA    

  - SALVAGENTE 

  - GIUBBOTTO 

  - BUSSOLA 

  - ZATTERA 

  - BAROMETRO 

  - BINOCOLO 

  - CASSETTA PRONTO SOCCORSO 

  - GPS 

  - VHF 

  - CAPITANERIA DI PORTO 
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