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Circolare n° 30 

 Agli alunni delle classi: 
 4A, 5A, 4B, 5B, 5E 
 4C, 5C, 4D, 5D, 4F, 5F 

 Alle famiglie 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: Informativa attività servizio “Follow me” – Barcolana 2022 e orari formazione 

obbligatoria. 

In riferimento alla circolare n° 25 del 19/09/2022, si comunicano le attività in cui saranno impegnati 
gli allievi selezionati, durante il servizio Follow Me – Barcolana 54, e gli orari della formazione 
obbligatoria. 

Squadre di terra: 
Assistenza all'ormeggio delle imbarcazioni, legature delle cime d'ormeggio, ed eventualmente 
sostenere un parabordo. Fornire istruzioni e consigli ai regatanti di natura logistica con informazioni 
dettagliate sugli ormeggi. Comunicazioni radio con l'organizzazione e imbarcazioni. 
Gli allievi impiegati nelle squadre di terra saranno affiancati dagli operatori Follow me di norma con 
un rapporto di 1:4. 

Squadre sul gommone: 
Conduzione e gestione del gommone, assistenza all'ormeggio delle imbarcazioni via mare, legatura 
delle cime di ormeggio ai gavitelli, mettere in chiaro le tirelle in fase di ormeggio. Direzionare 
lateralmente le barche in ormeggio, comunicazioni via radio. 
Gli allievi impiegati sui gommoni saranno affiancati dagli operatori Follow me di norma con un 
rapporto di 1:2. 

Squadra in logistica: 
Gli allievi si occuperanno principalmente di dare informazioni del servizio, via radio o telefono, alle 
imbarcazioni in arrivo e alle altre squadre. Inoltre, avranno il compito di smistare le imbarcazioni nei 
vari bacini. 
Gli allievi della logistica saranno affiancati dagli operatori Follow me di norma con un rapporto di 
1:2. In caso di necessità potranno essere aggiunte alle squadre di terra a rotazione. 
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Note operative 
Si ricorda inoltre che gli studenti potrebbero essere spostati di dipartimento, a discrezione dello 
staff Follow me, durante tutto il periodo della manifestazione. 
In caso di condizioni meteo avverse gli studenti saranno impiegati unicamente per le mansioni 
congrue alle loro competenze al fine di non esporli a situazioni di potenziale pericolo. 
 
 
DATE E ORARI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
 

1. Mercoledì 28 settembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
2. Giovedì 29 settembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
3. Venerdì 30 settembre 2022, solo per gli allievi selezionati nelle squadre dei gommonauti, 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
 
La formazione obbligatoria si svolgerà presso il Park Bovedo, in viale Miramare. 
 
 
Trieste, 22 settembre 2022 
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