
 
 

 

 
Norme sull’utilizzo delle nostre imbarcazioni . 

 
Cosa fare dopo la prenotazione: 
 
Dopo avere prenotato e pagato per la prenotazione, il giorno riservato, presentati presso il porto turistico di 
Manfredonia la “Marina del Gargano” almeno mezz’ora prima dell’orario di Check in che è fissato alle ore 9,30. 
Per esigenze personali di check in e check out chiama il n. telefonico +39 347 781 8086. 
 
Parcheggio: Purtroppo non è possibile parcheggiare nel porto turistico non essendo titolari di transponder e 
relativo posto auto pertanto dovrai parcheggiare all’ ingresso del porto turistico. Molte volte non durante il 
weekend l’ingresso al porto è libero quindi se vi è la possibilità potrai parcheggiare all’interno.  
 
Check in point : Recati al nostro Check in point ( lo trovi sul sito in “dove siamo “ ) presso il molo si sopraflutto, 
vedi la mappa del porto, all’ interno del negozio “ Giò Nautica”  situato di fronte al pontile L dove sono situate 
le imbarcazioni. Se trovi chiuso contatta il n. telefonico +39 347 781 8086 . Per nessun motivo devi recarti sul 
pontile L anche se trovi il cancello aperto. l’ingresso è riservato ai diportisti. I locatori devono essere 
accompagnati.  
 
Redazione contratto: Insieme al personale del Check in point verrà redatto il contratto di locazione, puoi 
prenderne visione in via anticipata sul nostro sito leggendo il file “ Contratto “, firmerai anche il consenso alla 
privacy del quale puoi prenderne visione leggendo il file “Privacy” .  
 
Documenti e pagamento: Ricorda di portare il documento di identità e la tessera sanitaria per il codice fiscale 
in originale  altrimenti non sarà possibile effettuare la locazione, nonché il documento di identità e tessera 
sanitaria, sempre in originale, della persona che verserà il deposito cauzionale tramite carta di credito se non è 
lo stesso soggetto che loca .  
Verserai il deposito cauzionale o in contanti o tramite carta di credito. In tale caso la somma non ti verrà 
prelevata dalla carta di credito ma verrà solo bloccata tramite pre autorizzazione. 
 
Terminata la procedura di Check in ti verrà consegnata copia del bollettino meteo, qualora non ti fosse 
consegnato ricorda al personale di fornirtelo. E’ obbligatorio per la navigazione.  
Se hai dei bambini da portate a bordo richiedi al personale i giubbotti salvagente per il numero di bambini 
necessari. 
 
Consegna imbarcazione: Sarai accompagnato presso l’imbarcazione locata dove ti verranno mostrati tutti i 
documenti e gli allegati, così come richiesto dalla capitaneria di Manfredonia, utili alla navigazione. Ti saranno 
mostrate le dotazioni di sicurezza e ti sarà spiegato come condurre l’imbarcazione. Verrà controllata insieme a 
te l’imbarcazione e verrà verificato se ci sono dei danni pre esistenti prima della locazione. Ricorda sulle 
imbarcazioni è vietato fumare e salire con le scarpe ai piedi. 
 
Ti consigliamo: Di prendere visione on line dei nostri video esplicativi con le istruzioni sulle manovre principali 
per condurre l’imbarcazione in sicurezza, per gli ormeggi, il rifornimento di carburante, l’ancoraggio, l’entrata e 
l’uscita dal porto e quant’altro utile alla navigazione.  
 



 
 

 

Assistenza alla partenza: sarai assistito dal personale o dagli ormeggiatori del porto durante la partenza. 
 
Uscita dal porto: Se non hai visto le nostre istruzioni sul canale Youtube ricorda che per uscire dal porto la 
velocità max è di tre nodi ossia passo d’uomo e bisogna mantenere la destra. Tieniti sul lato destro della 
imboccatura del porto in uscita costeggiando la torretta alla tua destra. Se incontri una barca di fronte continua 
a tenere sempre la tua destra. Se ci sono imbarcazioni in uscita mettiti a distanza di sicurezza e segui la coda.  
 
Ricorda: Prima di rientrare fare il pieno di carburante al distributore situato all’interno del porto “ Camer” 
accetta contanti, carte di credito e bancomat è aperto 24 H, in caso rientrerai senza avere fatto il pieno ti 
saranno, come da contratto addebitati costi di rifornimento. Ricorda non sbagliare tappo di imbarco, utilizzare 
il tappo fuel, il tappo water è l’acqua potabile per la doccetta. Fai molta attenzione. Non fumare durante il 
rifornimento. 
 
Rientro in porto: Ricorda di avvisare al n. +39 347 781 8086 mezz’ora prima del tuo stimato rientro, 
ricordandoti che la locazione termina alle ore 18,30. Entrando identica procedura dell’uscita costeggia la tua 
destra entrando in porto quindi avrai la torretta alla tua sinistra, mantieni sempre i tre nodi, rispetta la coda se 
presente. Quando arrivi all’imboccatura del porto, dopo il rifornimento, fermati, chiama il n. telefonico +39 347 
781 8086 nuovamente prima di arrivare all’ ormeggio, ricorda Pontile L posto 25/27. Se non sei pratico di 
ormeggio chiama gli ormeggiatori al n. +39 388 9296748 e richiedi assistenza per l’ormeggio comunicando che 
devi ormeggiare al pontile L posto 25/27 e che hai un imbarcazione Mediterranea yachting.  
 
Check out: Una volta ormeggiato e spento il motore l’incaricato controllerà con te l’imbarcazione verificando 
se ci sono danni eccetto quelli pre esistenti prima della locazione regolarmente annotati al check in . Ricordati 
di lasciare l’imbarcazione pulita, libera da persone e cose, controlla bene se hai preso nei gavoni e negli sportelli 
tutti i tuoi beni personali. Recati con la persona incaricata presso il check in point dove riceverai indietro il 
deposito cauzionale o dove riceverai lo storno della pre autorizzazione. In caso di danni arrecati alla 
imbarcazione, come riporta il contratto, se il danno sarà di piccola entità verrà valutato e l’importo per la 
riparazione scalato dal deposito cauzionale. Se il danno sarà di grave entità sarà interamente trattenuto 
dall’incaricato e sarai messo in contatto con la nostra società.  
 
Problemi durante la navigazione: In caso avessi problemi durante la navigazione contatta il n. +39 347 781 8086 
ti forniranno adeguate istruzioni. Consigliandoti al meglio se proseguire o se fare rientro in porto.  
 
Emergenze: In caso di emergenza telefona immediatamente al n. telefonico +39 347 781 8086. Qualora fosse 
irraggiungibile contatta il n. +39 351.662.5989. Soltanto in grave avaria senza ricevere risposta alcuna chiama il 
numero 1530 corrisponde alla Guardia Costiera e alle Capitanerie di Porto. Nella cartellina con i documenti 
troverai anche tutti i numeri del soccorso in mare. Qualora il telefono fosse scarico o ti dovessi trovare fuori 
campo, nell’imbarcazione, troverai un apparato VHF portatile, fai molta attenzione, all’ accensione dovrebbe 
essere regolato sul canale di emergenza 16, nel caso non lo fosse settalo sul canale 16 e usalo come una normale 
ricetrasmittente. Per chiedere soccorso tramite radio devi dire “ May day May day May day ( tre volte ) si 
pronuncia” mei dei “ seguito dal tuo nome e dalla posizione in cui ti trovi, specificando se ci sono feriti a bordo 
e quale è il tuo problema. Fai attenzione un uso improprio della radio comporta gravi sanzioni ed è punito per 
legge, usala soltanto quando non hai alternative e sei davvero in pericolo.  
 



 
 

 

Recupero: La Mediterranea Yachting è fornita di una imbarcazione veloce di recupero “Carletto “. Dopo la tua 
chiamata verrai, nel tempo necessario, raggiunto dalla imbarcazione che provvederà a trainarti in porto. Leggi 
sul contratto la normativa in caso di recupero in mare. Chiama il n. +39 347 781 8086 per il recupero.  
 
Utilizzo dei bagni: Nella Marina ci sono i bagni pubblici li puoi utilizzare, chiedendo presso il check in point il 
trasponder per i bagni privati riservati agli armatori potrai utilizzare tali strutture per poterti cambiare e fare la 
doccia in tutta comodità. Ricordati di riconsegnare il transponder al termine dell’utilizzo.  
 
Necessità: per esigenze, problemi di disabilità o motivi di necessità contatta preventivamente il n. telefonico 
+39 347 781 8086   
 
Richieste particolari: La Giò Nautica è lieta di soddisfare le tue richieste in merito al servizio catering, 
approvvigionamento a bordo, fornitura di servizi accessori. Chiedi pure quello che desideri cercheranno di 
accontentarti. I costi aggiuntivi vanno concordati direttamente con loro. La Mediterranea Yachting fornisce 
soltanto la locazione delle imbarcazioni  
 
 
 
Ti auguriamo di trascorre una fantastica giornata con le imbarcazioni Mediterranea Yachting.  
 
 
 
 
 
 
 


