
   

 

 
Linee guida Hobie Cat Cincinnato 
 
 
 

PROCEDURE DI ARMO, USCITA E RIENTRO 
 
Armo: 
 

1. posizionare l’imbarcazione con la prua al vento 
2. issare e bloccare la randa con il piombino (controllando stecche e tesabase) 
3. passare la drizza randa dietro alle sartie prima di bloccarla sulla galloccia, per non 

ostacolare le stecche del fiocco 
4. inserire il boma nella canaletta dell’albero cazzando il cunningham in relazione alla forza del 

vento (+vento +cazzato) 
5. issare il fiocco controllando che il paranco della drizza sia in chiaro (controllare le stecche) 
6. cazzare molto bene la drizza fiocco per mettere in tensione le sartie (farsi aiutare per 

tendere lo strallo) e bloccarla sulla galloccia 
7. collegare alle vele le relative scotte, mettere le drizze addugliate nelle tasche facendo 

attenzione a lasciare in chiaro le scotte del fiocco 
8. controllare che la cima di recupero sia libera 
9. controllare che siano chiusi i tappi degli scafi 

 
Partenza: 
 

1. se non abbiamo armato noi accertiamoci che la barca sia in ordine; consegnare agli 
assistenti di spiaggia il tesserino e/o il biglietto invito 

2. indossare i giubbotti salvagente 
3. una volta messa in acqua l’imbarcazione nel canale di lancio, abbassare le pale dei timoni, 

senza bloccarle 
4. portarsi il più possibile sopravvento con una direzione vicina all’andatura di traverso 

(tenendo l’imbarcazione per le sartie) 
5. Accertarsi che il canale di lancio sia libero dai bagnanti e da imbarcazioni rientranti (che 

hanno la precedenza) 
6. cazzare il fiocco e salire a bordo 
7. lasciare la randa piuttosto lascata; solo quando l’imbarcazione inizia a prendere velocità 

cazzare gradualmente la scotta, facendo molta attenzione a non orzare 
8. abbassare completamente e bloccare i timoni. 

 
Rientro: 
 

1. portarsi in direzione del canale di lancio, preferibilmente con andatura al lasco 
2. controllare che il canale sia libero da bagnanti o imbarcazioni altrimenti segnalare il pericolo 
3. una volta entrati nel canale, se ci sono frangenti cercare di essere il più possibile veloci, 

mentre con mare calmo lascare il più possibile e rallentare 
4. puntare verso una porzione di bagnasciuga libero sganciando i timoni 
5. a barca ferma sul bagnasciuga il prodiere scende e tiene ferma l’imbarcazione mentre il 

timoniere scende e solleva completamente i timoni bloccandoli verso l’alto 
6. posizionare l’imbarcazione in secco prua al vento 
7. se riscontriamo un’avaria avvisare gli assistenti di spiaggia; inviare foto degli elementi 

danneggiati a: cnc.sailing@gmail.com 
8. se siamo gli ultimi del giorno disarmare e mettere a posto vele, scotta e giubbotti nel box 

 
 
 

 
 
 
 
VADEMECUM PER LE MANOVRE IN ACQUA 
 
Virata: 
 

1. Assicurarsi di essere in andatura di bolina o al traverso 
2. Assicurarsi di essere alla massima velocità possibile 
3. Orzare in modo progressivo e completo 
4. Attendere che il fiocco vada al collo con il timone all’orza 
5. Quando il fiocco è al collo gettare a poppa lo stick e lascare una parte di scotta randa 
6. Attendere che la randa si gonfi verso di noi senza spostarsi da sottovento 
7. Lascare il fiocco sopravento e cazzarlo sottovento (prodiere) 
8. Spostarsi sopravento recuperando lo stick (timoniere) 
9. Cazzare gradualmente la randa 
10. Controllare l’andatura 

 
 
 
 
Abbattuta: 
 

1. Accertarsi di essere in andatura al lasco o al traverso 
2. Il timoniere si mette in ginocchio e manda in acqua lo stick prendendo con la mano di poppa 

la barra di accoppiamento dei timoni 
3. Il prodiere lasca il fiocco 
4. Poggiare con decisione e abbassare la testa 
5. Il timoniere deve guardare il fiocco, due secondi dopo che il fiocco ha cambiato lato, lasciare 

completamente il timone portando entrambe le mani sul trampolino e aspettare che passi il 
boma con la testa bassa 

6. Il timoniere recupera lo stick con la mano di poppa mentre si porta sopravento. Il prodiere 
cazza di nuovo il fiocco sottovento. 
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