
 

Corso per POSABOE   

(Teorico e Pratico) 

DOCENTE CARLO TOSI - UDR INTERNAZIONALE (IRO) 

Lo scopo del corso é quello di dare tutte le informazioni necessarie che deve avere un 
posaboe o addetto sicurezza per operare. Ma anche di mettere in pratica quanto detto in 
aula : non è facile posizionare una linea di partenza al grado e mantenere la distanza 
richiesta dalla barca comitato come non è facile posizionare un cancello perfettamente 
ortogonale. 

 

Argomenti trattati nel corso teorico per posaboe : 

• Scopo del corso 

• Cosa è una regata, le regole, il bando di regata e le istruzioni di regata 

• Caratteristiche del posaboe  ( marks layer ) 

• Organizzazione posaboe nei varie tipologie di regate ( dalle Olimpiadi alle regate di 
Club) 

• Come comunicare con il posaboe 

• Cosa deve conoscere il posaboe 

• Ubicazione dell’area di regata 

• Strumenti: segnavento 

• Strumenti: bussola da rilevamento 

• Strumenti: anemometro 

• Strumenti: GPS 

• Strumenti: telemetro laser 

• Strumenti: registratore digitale o analogico 

• Strumenti: binocolo 

• Strumenti: radio VHF o frequenza privata 

• Strumenti: grafico per andamento direzione e velocità vento  elaborato a mano sul 
mezzo posaboe 

• Strumenti: grafico per andamento direzione e velocità vento elaborato a fine regata 
su excel e a disposizione  

• Strumenti: tabella delle rotte e angoli per un triangolo rettangolo 

• Strumenti: tabella delle rotte e angoli per un trapezoide aperto 60° 

• Strumenti: tabella delle rotte e angoli per un trapezoide aperto 70° 

• Strumenti: tabella delle rotte e angoli per un trapezoide chiuso 70° Laser 

• Strumenti: tabella delle rotte per la nuova boa al vento 

• Strumenti. Tabella delle rotte e angoli per un bastone 

• Strumenti: Tabella delle rotte e angoli per percorso Optimist 



 

• Strumenti:  Disegni e dettagli di tutti i percorsi utilizzati per tutte le Classi Olimpiche , 
per i Team Races e Match Races 

• Cosa non deve fare il posaboe 

• Cosa deve avere a bordo il posaboe di bolina 

• Cosa deve avere a bordo il posaboe di poppa 

• Cosa deve avere a bordo il controstarter (pin end) 

• Cosa deve avere a bordo la barca arrivi 

• Ancoraggio controstarter 

• Procedura ormeggio controstarter 

• Ancoraggio boe 

• Boa di disimpegno o off set 

• Boe del cancello o gate 

• Richiamo generale  o general recall 

• Cambio di percorso – orientamento , lunghezza e segnalazione 

• Riduzione e interruzione 

• Segnali della regola 42 RRS 

• Boa mancante 

 

Esercitazioni pratiche  posaboe 

• Esercitazioni pratiche con GPS  ( mark, waypoints, go to, unità di misura etc..) 
• Uso bussola e filo di lana 

• Uso telemetro 

• Divisione in due gruppi ( posaboe e controstarter ) 

• Istruttore da gli ordini da una barca comitato , gli allievi sono su due gommoni  e gli 
equipaggi si scambiano dopo ogni esercizio 

• Esercizio 1: posizionamento di un bastone  con boa di disimpegno  e senza 
cancello effettuato dal gommone posaboe , mentre il gommone controstarter 
posiziona la boa di partenza su indicazioni dell’istruttore. Entrambi usano il GPS. 

• Esercizio 2 : Il posaboe posiziona la nuova boa al vento per un salto adx e 
riduzione di lunghezza. Il controstarter  aggiosta la linea per un buono in boa dei 
gradi comunicati dall’istruttore 

• Esercizio 3 : scambiati gli equipaggi il posaboe  costruisce un triangolo rettangolo 
posizionando la bolina e il lasco. Il controstarter posiziona la boa di partenza 
ortogonale al vento e ad una distanza comunicata dall’istruttore. 

• Esercizio 4: Il posaboe posiziona la nuova boa al vento per un salto a sx senza 
usare GPS ma con la tabellina  e il controstarter aggiusta la linea per un buono in 
barca di pochi gradi 

• Esercizio 5: scambiati gli equipaggi il posaboe  costruisce un trapezoide 70°/110°   
posizionando la boa bolina , lasco e poppa( 1,2, 3) e il controstarter posiziona la 
linea di partenza e poi si affianca al posaboe per verificare il percorso 



 

• Esercizio 6 : entrambi gli equipaggi posizionano più volte un cancello  di fronte alla 
barca comitato. 

• Esercizio 7: avendo utilizzato come esercitazione le boe da allenamento  con piccoli 
ancoraggi, si rientra a terra e si va a verificare gli ancoraggi “veri” con pesi, ancore , 
cime e catene. Esercitazione  su nodi e rifacimento cime in modo ordinato nelle 
ceste. 

 

 


