
OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS “OSR”  
per il biennio 2022- 2023 

aggiornamento al 15/02/2022 
 
La presente scheda di ispezione si basa su WS OSR 2021-2022 e non copre tutte le regole dell'OSR.  
La piena osservanza delle OSR categoria 3 (www.sailing.org) è di esclusiva responsabilità della persona in comando e non può 
limitarsi solo alla presente scheda di ispezione (OSR 1.01.2). Le OSR non sostituiscono, ma integrano i requisiti di legge, 
autorità, o qualsiasi norma o regolamento (OSR 1.01.2). 

 

Nome barca______________________________________  Data_____/______/2022    

 
 
 

Punto OSR  

  

Punto OSR  

 3.14 Pulpiti, candelieri e draglie   4.08 Pronto soccorso. Manuale ed 
Equipaggiamento conforme 

 3.23 Pompe di sentina e secchi    4.09 
4.10 

Corno da nebbia e Riflettore radar 
passivo 

 3.23.1a) 2 secchi  robusti, con cimetta e capacità 
=> 9 litri 

  4.11 Equipaggiamento navigazione (carte, 
elenco fari e fanali, portolano) 

 3.27 Luci di Navigazione   4.20 Zattere di salvataggio. 

 3.29 Apparati Comunicazioni, 1 VHF, 1 VHF 
portatile, 1 GPS, 1 AIS   

  4.21 Sacca d’abbandono stagna 

 4,22,7 Cima da lancio. OSR    4.22 Uomo a mare, localizzazione e 
salvataggio. OSR  

 4.03 Tappi di legno tenero adiacente ad ogni 
presa a mare   

  4.22.3 Salvagente con luca automatica.  

 4.05 Equipaggiamento antincendio ,  
1 coperta antifuoco, 2 estintori da 2 Kg.  

  4.23 Segnali pirotecnici e segnali 
luminosi.4 rossi e 2 fumogeni 
arancioni. 

 4.06 2 Ancore conformi con combinazione 
catena/cima pronta in 5 minuti. 

  4.26 1 vela da tempesta o 1 randa con terz. 
per ridurre l’area di almeno il 40%   
1 Fiocco per tempo pesante 

 4.07 2 Torce stagne batterie di ricambio e 
proiettore  

  5.01 Giubbotti di salvataggio. 

 
Con la firma seguente confermo di aver letto e compreso quanto riportato e mi assumo la completa responsabilità della 
conformità della imbarcazione a quanto previsto dalle OSR e dalle norme di legge. 
 
 

IL RESPONSABILE (Nome stampatello e firma leggibile)  _______________________________________________ 
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