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Prepariamo la borsa per andare in barca a vela 

 

In barca a vela lo spazio è ridotto ed è indispensabile utilizzare borse che possono essere piegate e 
riposte negli armadietti. Le valigie rigide non sono ammesse. 

 

Ecco cosa portare oltre le cose personali: 

• asciugamano e costume da bagno 

• occhiali, crema solare, capellino 

• k-way o giacca per il vento e la pioggia 

• per muoversi in barca è consigliato un abbigliamento sportivo. Un paio di scarpe da ginnastica, 
con suola chiara, in alternativa alle tipiche scarpe da barca. In ogni caso, le scarpe utilizzate a 
bordo devono essere pulite, per ovvii motivi igienici, e non vanno mai usate per scendere a terra 

• scarpe o infradito per andare a terra 

• una tuta da ginnastica da utilizzare alla sera 

• guanti da vela (se in possesso) 

• sacco a pelo per dormire 

• propri medicinali 

• un bel libro 

• della bella musica da ascoltare 

• maglione o pile 

• calze di cotone o di lana 

• beretto di lana 

• tutto quello che potrà essere utile per le giornate un po' fredde e ventose 

• la barca non è provvista di corrente 220v se non è ormeggiata all'interno di un porto. Tuttavia, per 
caricare i telefoni portatili quando si è in navigazione o quando si sosta in una rada, si possono 
usare i normali caricabatteria da auto a 12V, facilmente reperibili in commercio. 

• nel rispetto del mare e della natura è consigliato il sapone marino, facilmente reperibile nei negozi di 
nautica. 

Se si partecipa ad una crociera in oceano o corso di vela: 

• pila frontale con luce rossa (importante per lavorare di notte) e pile di ricambio 

• cerata completa (salopette e giacca) 

• stivali (consigliati, se si acquistano prenderli con una 1-2 taglie in più) 

• indumenti termici 

• guanti 

• compasso a punte secche 

• regolo bretone 

• matite, gomma e penna tricolore 

• bloc-notes 


