
 

ENGLISH 

apparent wind 

astern 

bearn reach 

bear away 

broad reach 

change tack 

close hauled 

close reach 

crank 

dead running 

ease 

give way 

go about 

gybe 

haule off the sail 

head up(luff) 

heel 

hoist 

horizon 

leeward 

main sail 

pitching 

port 

port tack 

sail boat 

sailing points 

sheet 

starboard 

starboard tack 

tack (direction) 

tighten (rope) 

bow 

upwind 

sheet 

ITALIANO 

vento apparente 

a poppa 

traverso 

puggiare 

vento al lasco 

cambio di mure 

bolina 

andatura di bolina larga 

maniglia 

vento in poppa 

lascare 

dare la precedenza 

virare 

abbattere 

cazzare la vela 

orzare 

ingavonarsi 

inalberare 

orizzonte 

sottovento 

randa 

Beccheggio 

Sinistra 

mure a sinistra 

barca a vela 

andature 

scotta 

dritta 

mure a dritta 

virare 

tendere 

prua 

sopravento 

scotta 
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La Lega Navale Italiana ha lo scopo di diffondere 

nel popolo italiano, in particolare fra i giovani, 

l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la 

conoscenza dei problemi marittimi, agli effetti 

della partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed 

al progresso di tutte le forme di attività naziona-

li che hanno sul mare il loro campo ed il loro 

mezzo di azione. 

 

La Lega Navale Italiana favorisce la tutela 

dell'ambiente marino e delle acque interne e 

sviluppa le iniziative promozionali, culturali, 

naturalistiche, sportive e didattiche idonee al 

conseguimento degli scopi dell'associazione. 

Essa promuove e sostiene la pratica del diporto 

e delle attività nautiche. 

 

Nello svolgimento delle sue attività, la L.N.I. 

opera di concerto con le amministrazioni pub-

bliche centrali e periferiche, con le Federazioni 

sportive del C.O.N.I. e con le Leghe Navali Ma-

rittime straniere. 

 

La Lega Navale Italiana               The Italian Navy League  

 

Con il patrocinio del COMUNE DI PALERMO   

 

The Italian Navy League aims to spread the Italian peo-

ple, especially among the youth, the love for the sea, 

seafaring spirit and knowledge of maritime issues, the 

effects of citizen participation in the development and 

progress of all forms of national activities that have the 

sea their field and their means of action.  

 

 

The Italian Navy League supports the protection of the 

marine and inland waters and develops promotional, 

cultural, nature, sports and educational activities appro-

priate to achieving the goals of the association. It pro-

motes and supports the practice of recreational and 

water activities . 

 

 

The Italian Navy League  works with other Local and 

Foreign Administrations 
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