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In copertina:
Costruito nel 1958 ricalcando i piani di costruzione di quattro unità gemelle prodotte dai cantieri tedeschi a cavallo 
tra la prima e la seconda guerra mondiale, è la più giovane delle cosiddette cinque sorelle. 

Mentre le altre unità navigano oggi sotto altre bandiere, il Gorch Fock è la nave scuola della Marina Militare Tedesca. 

è lunga 89 m, ha un dislocamento di 1870 t. e una superficie velica totale di 1952 mq. 

Durante le sue crociere di addestramento imbarca un equipaggio, allievi compresi, di 250 persone. 

La sua costruzione fu decisa dopo la tragica fine della precedente nave scuola tedesca, il Pamir, affondata nell’Oceano 
Atlantico durante un violentissimo uragano nel 1957.
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Octalogo

1  Acata con respeto las órdenes del Capitán 
como si fueran las de tu Padre Espiritual o 
Hermano Mayor.

2  No acomentas con armas o malas palabras 
al Hermano de tu misma caleta ni de 
ninguna del Litoral.

3  Recibe en tu nave al Hermano que te 
visita; ofrécele refrigerio en tu mesa y el 
mejor coy de tu camarote.

4  Como trates a tus Hermanos serás 
correspondido y el Capitán alabará tu 
fraternidad o te castigará.

5  No tengas envidia de la nave de tu Hermano 
ni de sus velas y motores.

6  Trae el piloto sin puerto a tu caleta y si 
no posee otra riqueza que su cirazón, 
embárcale en tu yate y considérale como 
Hermano.

7  No seas orgulloso ni violento; el serlo, 
conseguirás que tus Hermanos se alejen 
de ti y quedarás solo con tu peste.

8  El amor al Mar debe ser el culto de tus 
dias; haz sacrificios a él observando estas 
Leyes.

 

Ottalogo

1  Obbedisci con rispetto agli ordini del 
Capitano come se fossero dati dal tuo 
Capo Spirituale o Fratello Maggiore.

2  Non attaccare con armi od ingiurie il 
Fratello del tuo stesso Porto né di alcun 
Porto del Litorale.

3  Ricevi nella tua Nave il Fratello che ti 
visita, offrigli un posto alla tua tavola e la 
migliore branda della tua cabina.

4  Secondo come tu li tratti, i tuoi Fratelli 
ti tratterranno; il Capitano loderà il tuo 
spirito fraterno o ti punirà.

5  Non invidiare la Nave del tuo Fratello, le 
sue vele o i suoi motori.

6  Accompagna il Pilota senza Porto alla 
tua base e, anche se non possiede altra 
ricchezza che il suo cuore, imbarcalo sulla 
tua Nave e consideralo come Fratello.

7  Non essere orgoglioso né violento, 
altrimenti i tuoi Fratelli ti abbandoneranno 
e resterai solo con la tua peste.

8  L’amore per il mare deve essere il motivo 
della tua vita; sacrificala a tale culto 
osservando queste Leggi.

La Hermandad de la Costa
Santiago 7 noviembre 1951
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EDITORIALE

Nel 2011 si è celebrato un avvenimento importante per la Fratellanza mondiale, il sessantesimo 
anniversario della sua fondazione.

Non c’è bisogno di una data specifica per ricordare ai nostri cuori la profondità e la particolarità 
dell’idea che ci unisce, ma le ricorrenze forniscono lo spunto per richiamare alla memoria fatti e 
circostanze che con il ricordo si rinnovano e si vivificano.

I Fratelli cileni, degni eredi dei fondatori della Fratellanza, hanno saputo cogliere l’occasione 
organizzando un bell’evento presso di loro, al quale ha partecipato una delegazione di Fratelli italiani 
e un nutrito gruppo d’altri Fratelli provenienti da diverse parti del mondo. E’ stata altresì l’occasione 
per richiamare la nostra attenzione su varie ed interessanti riflessioni.

Soffermandoci su una di queste è opportuno ricordare che la nostra idea, pur attraente ed accattivante, 
non è assolutamente semplice nella sua realizzazione.

Non è un problema del momento, perché a dire il vero questa constatazione è stata valida in diversi 
e ricorrenti periodi storici, ma oggi, in un mondo che appare “duro” si sente più di quanto si pensi il 
bisogno di approfondire fraternamente i reciproci rapporti.

Con un nuovo sforzo abbiamo fatto in modo che il Golpe de Canon si arricchisse di colori fotografici, 
spero sia una cosa gradita a tutti i Fratelli. Con il prossimo numero arriveremo alla cinquantesima 
edizione del Golpe. Un bel risultato. Nell’occasione vorrei che ricordassimo, pur con fatti sintetici 
e salienti, la storia delle Tavole che hanno compiuto cinquant’anni di navigazione continuativa nella 
Fratellanza italiana. Prossimamente m’indirizzerò ai Luogotenenti ed agli Scrivani di queste Tavole 
con lo scopo di avere materiali utili per rispondere a tale desiderio. Insieme allo Scrivano Maggiore ed 
al Governo ci auguriamo che l’iniziativa abbia successo e che sia così possibile fornire anche ai nostri 
“giovani” informazioni aggiornate su atti, eventi e pensieri delle Tavole fondatrici.

Vorrei raccomandare ancora alla vostra attenzione la seguente considerazione. Come da tempo 
auspicato oggi si sta estendendo l’utilizzo del nostro sito per scambiarci informazioni quasi in tempo 
reale. Il Golpe de Canon rimane quindi idoneo ad assolvere la funzione di “notaio” per fatti ed atti 
istituzionali, ma anche, e spero in modo sempre più consistente, di veicolo di consultazione per racconti 
ed esperienze di mare e per lo scambio di riflessioni su fatti tecnici e non legati alle navigazioni ed alle 
esperienze sul mare e per il mare.

Per far questo è necessario però che aumenti la disponibilità delle Tavole a trasmettere notizie, con 
informazioni anche semplici ma che permettano di realizzare l’assunto sopra citato e auspicato.

Ho terminato, Fratelli carissimi, ma prima di concludere voglio fare ancora una sollecitazione alle 
Tavole perché tengano sempre nella massima evidenza  Non dimentichiamo che il futuro di qualunque 
organizzazione dipende in buona parte da quest’aspetto e dalla conseguente volontà/capacità dei 
“dirigenti” di trovare un giusto equilibrio fra esperienze ed innovazione.

                                             VIENTO EN POPA A TODA VELA

                                                                                                                                                                                                                                
              Gran Commodoro
                                                                                                                      EL CABECON     
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Si raccomanda a tutti i Fratelli in generale di spedire gli elaborati in formato 
pdf, in A4 verticale, possibilmente usando caratteri Arial.

In evidenza data (anno - mese - giorno), oggetto, nome della 
Tavola, redattore e luogo.

In particolare:

• per l’Attività delle Tavole si fa presente che verranno pubblicati solo:
- programmi
- resoconti
- lettere di corsa solo se con resoconti
Dovranno essere possibilmente non più di due fogli comprensivi di foto.

• per le tradizioni di mare:
- in evidenza Tavola, autore, bibliografia

• per la raccolta di poesie di mare:
- collaborazione a continuare la raccolta

note dalla Redazione:



...dal Giurì d’Onore

•
Verbale del Giurì d’Onore,  

del 20 Ottobre 2011. 
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...dal Consiglio Grande Generale

•
Verbale del Consiglio Grande e Generale,  

del 7 Maggio 2011. 
Zafarancho Nazionale.

•
Verbale del Consiglio Grande e Generale,  

del 22 Ottobre 2011. 
Raduno Nazionale dei Luogotenenti.
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...dal Gran Commodoro
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...dallo Scrivano Maggiore





SCRIvAnERIA

Riferimenti Scrivano Maggiore Maurizio Piantoni

Indirizzo Postale:  Via Paganella, 7 - 00135 Roma (RM) 
cellulare 348 7806234 - telefono 06 3016622 - fax 06 3016622 
e-mail scrivanomaggiore@tiscali.it

I versamenti alla Scrivaneria devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul 
conto intestato a: “ Fratelli della Costa Italia” presso il BANCO DI SAN GEMIGNANO E PROSPE-
RO del GRUPPO BANCO POPOLARE con le seguenti coordinate bancarie:

 SIGLA INT. CHECK DIGIT CIN ABI CAB CONTO CORRENTE
 IT 09 V 05034 02400 000000003795

attenzione: i bonifici effettuati senza l’indicazione completa del codice IBAN sono soggetti a una 
sanzione.

Codice fiscale Associazione Fratelli della Costa - 92031250373

vERSAMEnTO TAGLIE 2012

Roma 10 Novembre 2011
Ai Luogotenenti e agli Scrivani delle Tavole Italiane - loro covi di terra.
Cari Fratelli,
Vi ricordo che il Consiglio Grande e Generale tenutosi a Tirrenia il 22 ottobre 2011 ha deliberato di 
mantenere invariato l’importo delle taglie per il 2012 e di sopprimere la taglia per il crest di H.M..
Ogni Luogotenente è responsabile del versamento delle taglie di tutti i Fratelli della sua Tavola risul-
tanti imbarcati al 31 dicembre 2011.
Il versamento deve essere eseguito in unica soluzione entro il 31 Gennaio 2012 esclusivamente me-
diante bonifico bancario
beneficiario:  FRATELLI DELLA COSTA – ITALIA
presso:   BANCO DI SAN GEMIGNANO E PROSPERO del GRUPPO BANCO POPOLARE
codice IBAN:  IT09V0503402400000000003795
Causale:  (Nome della Tavola) - versamento taglie 2012.

IMpORTI DELLE TAGLIE 2012
Fratelli e Aspiranti (già iscritti)  60,00
Iscrizione nuovi aspiranti   120,00
 
Conferimento del titolo di Hermano Mayor  taglia soppressa 
(pergamena e crest). Per il rilascio solo della pergamena niente è dovuto
  
Patente di Tigrotto a figli e nipoti di Fratelli (pergamena   taglia soppressa
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MODuLISTICA

Sono disponibili le schede per Aspirante, Fratello, per variazioni, per sbarchi o dimissioni in formato 
Word o PDF. Le procedure per gli sbarchi e per i passaggi da una Tavola a un’altra sono nelle pagine 
Organi Istituzionali/Procedure.

Se non siete esperti di file .pdf si consiglia di scaricare i moduli in formato Word. Dopo averli compi-
lati col computer inviarli in allegato tramite posta elettronica all’indirizzo scrivanomaggiore@tiscali.
it o al numero di fax 06 3016622 o per posta normale all’ndirizzo dello Scrivano Maggiore sopra 
indicato.

download modulo Aspirante formato Word

download modulo Aspirante formato PDF

download modulo Fratello formato Word

download modulo Fratello formato PDF

download modulo Variazioni formato Word

download modulo Variazioni formato PDF

download modulo sbarchi/dimissioni formato Word

download modulo sbarchi/dimissioni formato PDF

 Diario di Bordo
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Eventi nazionali
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Dalle Tavole Italiane
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Tavola di Aci

dal resoconto della Tavola di Marsala
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Tavola di Agua Dulce

dal resoconto della Tavola di Marsala
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Tavola di Cagliari
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Tavola di Castel Lova
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Ottobre Blu - Trofeo nemo presente
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Tavola di Catania
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Tavola di Firenze
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Tavola di punta Ala
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Tavola di Forlì
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Tavola di Livorno
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Zaffarancho delle schiave
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Tavola di Marsala
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L'Asp. Marcello Attinà con i Pellegrino Ben Ainslie fra il Lgt. Carlo Pellegrino e lo 
Scrivano Piero Pellegrino. 

Ben Aislie (il quarto da sin.), terzo classificato a Trapani. 

L'Asp. Marcello Attinà con i Pellegrino Ben Ainslie fra il Lgt. Carlo Pellegrino e lo 
Scrivano Piero Pellegrino. 

Ben Aislie (il quarto da sin.), terzo classificato a Trapani. 
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Tavola di Modena
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Tavola di padova
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Tavola di pescara
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LE TRADIZIOnI DEL MARE
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Marangoni
 
 di H.M. P 28 bit. I-1534 Tavola di Castel Lova
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RACCOnTI - LIBRI - pOESIE





di H.M. AG. Ciccio bit. 1110 Tavola di Torino
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 di Lgt. Morgan bit. 2175 Tavola di Alghero
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 di Fr. Pepper bit. 1961 Tavola di Cagliari
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 di Lgt. Dragonera bit. 2338 Tavola di Aci
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 di Lgt. Dragonera bit. 2338 Tavola di Aci
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Da Salinas a Tahiti
 di FRA. AG Tarzanello bit. 2215 Tavola di Firenze
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 di H.M. P 28 bit. I-1534 Tavola di Castel Lova
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 di H.M. P 28 bit. I-1534 Tavola di Castel Lova
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 contributo di un autore, dalla Tavola di Marsala
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pREMI e COnCORSI

RISuLTATI e REGOLAMEnTI
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...dal Quadrato Cibernautico





Regolamento Sito Web - Fratelli della Costa - Italia -

1. Definizione

Il regolamento ha lo scopo di stabilire modalità operative riguardanti la gestione su Internet del 
sito Web dell’“Associazione Internazionale dei Fratelli della Costa - Fratellanza Italiana”, che 
trova attuazione nei domini di competenza (gli attuali sono “fratelli-della-costa.it” e “fratellanza-
italia.com”).

2. Scopi ed obiettivi

Il sito Web dei Fratelli della Costa è uno strumento per:

- far conoscere e dare visibilità all’Associazione;

- fornire servizi informativi agli associati;

- permettere implementazioni e aggiornamenti in tempo reale;

- creare facilità d’accesso al sito della Fratellanza in Italia e nel mondo;

-  assolvere la funzione di originale contenitore di notizie sul mare e sul suo magico 
universo;

- coordinare le attività della Fratellanza;

- trasmettere la cultura e il rispetto del mare.

3. Organigramma

La linea editoriale è definita da un comitato di gestione denominato “Quadrato Cibernautico”, 
presieduto dal Gran Commodoro e così costituito:

           -  Gran Commodoro

           -  Scrivano Maggiore 

           -  Vedetta Cibernautica (il Webmaster)

     Per eventuali specifiche necessità editoriali potrà essere richiesta la collaborazione 

     continuativa o discontinua di altri Fratelli, che verrà sollecitata da uno dei membri del 

     Quadrato Cibernautico e formalizzata con comunicazione scritta del Gran Commodoro.   

     La Vedetta Cibernautica è nominata dal Gran Commodoro sentito lo Scrivano Mag-

     giore. 

E’ fortemente auspicato che anche i restanti Fratelli forniscano un aiuto diretto nella ricerca, 
acquisizione ed elaborazione degli argomenti da trattare nelle pagine Web, sempre nell’ambito 
delle indicazioni fornite al primo cpv.del successivo art. 4.

 

4. Contenuti e Gestione del Sito Web

I contenuti del sito Web devono essere coerenti con lo spirito, le finalità, i valori dell’Associazione, 
contenuti nel suo Statuto, nell’Ottalogo e nelle successive delibere del Consiglio Grande e Generale. 
Particolare attenzione sarà riservata alla “civiltà del mare”, espressa nelle varie possibili forme, 
sia culturali che ludiche.
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Il sito Web é strutturato per categorie, ognuna delle quali può essere a sua volta suddivisa per 
ulteriori sezioni.

Il Gran Commodoro è il responsabile della linea editoriale. La responsabilità gestionale è attribuita 
alla Vedetta Cibernautica che la eserciterà in collaborazione funzionale con lo Scrivano Maggiore, 
secondo attribuzioni da stabilire fra le parti.

La creazione, l’immissione e la cancellazione di pagine web all’interno del sito avviene 
periodicamente sotto la responsabilità della Vedetta Cibernautica, dopo aver consultato 
preventivamente gli altri membri del Quadrato Cibernautico.

La creazione ex-novo di una categoria, di ulteriori sezioni interne di una certa consistenza dati, 
nonché la sostanziale modifica grafica dell’interfaccia del sito Web potrà essere proposta al Gran 
Commodoro da ogni membro del Quadrato  Cibernautico. Il Gran Commodoro sentiti i membri del 
Quadrato Cibernautico comunicherà via mail la decisione alla Vedetta Cibernautica, con la quale 
si sarà in precedenza intrattenuto in relazione alle sue possibilità operative nel caso specifico.

Al fine di agevolare e velocizzare le modalità di gestione del sito Web va incentivata  la comunicazione 
e lo scambio dati in modo elettronico e tramite la rete Internet fra  Fratelli/Aspiranti ed i membri 
del Quadrato Cibernautico,

La Vedetta Cibernautica definirà idonei standard di predisposizione che garantiscano omogeneità 
di stile nella presentazione di notizie provenienti dalle diverse Tavole/Fratelli. Gli standard, 
approvati dal Quadrato Cibernautico, saranno comunicati via Internet a Tavole/ Fratelli che 
dovranno attenervisi quando  invieranno materiali per la pubblicazione nel sito nazionale.

Per la stessa esigenza di uniformità di stile l’eventuale creazione di siti Web da parte di singole 
Tavole della Fratellanza Italiana sarà preventivamente comunicata al Quadrato Cibernautico. Su 
suo incarico lo Scrivano Maggiore provvederà alla verifica delle condizioni generali e di quelle 
di cui al citato articolo 4 del presente regolamento, per dare seguito poi alla richiesta o fornire gli 
eventuali suggerimenti del caso.

Per omogeneità d’informazione le Tavole italiane si atterranno alla falsariga ed alle notizie 
pubblicate sul sito Web della Fratellanza nazionale per quanto riguarda la parte sotto indicata 
come “pubblica”. 

Per soddisfare la normativa sul Diritto d’Autore (Copyright), i documenti inviati (manoscritti 
e/o immagini) dovranno essere accompagnati  da una semplice dichiarazione di originalità o 
dagli estremi della loro origine. Al riguardo la Vedetta Cibernautica predisporrà una semplice 
modulistica standard da mettere a disposizione delle Tavole/Fratelli.

Su incarico del Gran Commodoro la Vedetta Cibernautica avrà il compito di interagire con gli enti 
e le strutture preposti alla gestione della rete internet, quali possono essere l’Internet Provider/
Mantainer, il fornitore dei servizi di Hosting, le Registration Authority.

 

5. Pagine Pubbliche e Pagine Riservate

Il Sito Web è strutturato in una parte “pubblica” ed una parte “riservata”. La parte pubblica contiene 
le informazioni di carattere generale che possono essere consultate da tutti, e sono le pagine 
senza vincoli di riservatezza. La parte riservata contiene, invece, informazioni “sensibili”  che, 
di conseguenza, non possono essere rese disponibili a tutti se non ai Fratelli stessi. Per realizzare 
questo filtro, le pagine contenenti informazioni riservate sono state protette consentendone 
l’accesso mediante un’apposita procedura di “identificazione”. Questa procedura prevede la 
disponibilità di un “nome utente” (detto anche “Userid”) e di una “parola chiave” (detta anche 
“Password”).Per ragioni di “privacy” questi dati devono essere richiesti “singolarmente” dagli 
interessati, compilando l’apposito modulo (disponibile sul sito) ed inviandolo mediante e-mail allo 
Scrivano Maggiore. Quest’ultimo, dopo aver verificato la congruità della richiesta, comunicherà 
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le chiavi d’accesso agli interessati. Nel caso di smarrimento di questi dati sarà sufficiente inviare 
un’altra richiesta sempre allo Scrivano Maggiore.

Nel caso in cui si rilevasse la necessità di consentire l’accesso alle pagine riservate a persone 
esterne all’Associazione, ad esempio per reperire informazioni relative ad eventi in corso di 
organizzazione in cui sono coinvolte o a cui intendano partecipare (vedi Fratelli/Aspiranti di altre 
Nazioni) lo Scrivano Maggiore potrà creare degli “utenti temporanei” a cui sarà permessa la 
consultazione delle sole pagine riservate di specifico interesse.

Non è consentito comunicare ad altre persone i propri dati di accesso all’area riservata del sito 
Web né richiedere tali dati per conto terzi, anche se Fratelli/Aspiranti. 

6. Parti del sito concesse a terzi

In casi particolari il Quadrato Cibernautico potrà deliberare di concedere spazio all’interno 
del sito Web (in gergo dette “banner”) ad Organizzazioni, Enti e singoli privati che ne facciano 
richiesta, valutando strettamente che tali comunicazioni siano congrue  con le finalità e gli 
obiettivi dell’Associazione.

Queste concessioni potranno essere date in forma gratuita o a pagamento, in quest’ultimo caso 
sarà il Gran Commodoro a definire i valori economici e le relative condizioni generali dell’offerta, 
che comunque sottoporrà preventivamente all’approvazione del Consiglio Grande e Generale. 

I banner, una volta decisi, saranno immessi e gestiti esclusivamente a cura della Vedetta 
Cibernautica, ed in nessun caso potrà essere concessa a terzi la password d’accesso per la loro 
gestione.

7.  Buffetteria

Fratelli/Aspiranti potranno acquistare oggetti di buffetteria anche via internet dopo che saranno 
state messe a punto le modalità operative fra Quadrato Cibernautico e l’Ufficiale di Casermetta. 

8.  Modifiche al presente regolamento

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Grande e Generale, e può da esso essere 
modificato ed integrato con maggioranza semplice.
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...buffetteria
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Finito di stampare
nel mese di Gennaio 2013

presso la “Q&B Grafiche s.r.l.” di Mestrino (Pd)
per conto 

dei Fratelli della Costa Italia




