SOCCORSO IN MARE
Il soccorso alle persone che si trovano in una situazione di pericolo in mare non è facoltativo ma è un obbligo che se non viene rispettato è punito dalla legge con sanzioni penali.
Il soccorso alle persone è gratuito. Pertanto se un’unità da diporto in pericolo chiede soccorso ad un’altra barca
l’equipaggio di quest’ultima deve intervenire per prestare aiuto a meno che l’intervento non comporti gravi rischi per l’unità soccorritrice.
Se il soccorso avviene quando non sono in pericolo vite umane, al soccorritore che ne fa esplicita richiesta
(certo non fa parte dell’etica del buon marinaio) compete un compenso definito dal giudice secondo il valore
del bene salvato, del tempo impiegato e del carburante consumato per l’operazione

LA RICHIESTA DI SOCCORSO
Le parole-chiave usate per individuare i messaggi di sicurezza sono le seguenti:
•

MAYDAY (pronuncia MEDE’) pericolo grave;
indica che un’imbarcazione, nave, aereo o altro mezzo di trasporto è minacciato da un
pericolo grave imminente e chiede soccorso immediato.

•

PAN urgenza ;
indica che la stazione trasmittente ha un messaggio urgente da lanciare che riguarda la
sicurezza di un’imbarcazione, nave, aereo o altro mezzo di trasporto oppure la sicurezza
di una persona (infortunio o altro).

•

SECURITE’ sicurezza;
indica che la stazione trasmittente sta per lanciare un messaggio riguardante la sicurezza
della navigazione o importanti informazioni di carattere meteorologico.
ESEMPI DI MESSAGGI DI SOCCORSO:

MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY…QUI…NOME DELL’IMBARCAZIONE (ripetuto tre volte)…
POSIZIONE
4115 NORD…01653 OVEST…STO AFFONDANDO… CI SONO N°… PERSONE A BORDO…
RICHIEDO ASSISTENZA IMMEDIATA
MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY…QUI…NOME DELL’IMBARCAZIONE (ripetuto tre volte)…
POSIZIONE
045 GRADI CAPO PASSERO 27 MIGLIA…VADO ALLA DERIVA…RICHIEDO ASSISTENZA
IMMEDIATA

Quando nel messaggio si usano i segnali del Codice Internazionale, va usata la parola INTERCO
Seguita da gruppi di lettere tratti dal Codice.
MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY…NOME DELL’IMBARCAZIONE (trasmesso con simboli
fonetici, ripetuto tre volte)…INTERCO ALFA NADAZERO KARTEFOUR PATAFIVE CAPO
PASSERO ROMEO BISSOTWO SETTESEVEN CHARLIE BRAVO PANTAFIVE

