BEACH SAFETY - Italian

SICUREZZA IN SPIAGGIA
ITALIANO
Surf lifesavers and lifeguards prominently display flags and warning signs to indicate the safest areas to swim for the beach going public.

I bagnini di spiaggia e i bagnini addetti al salvataggio espongono in modo ben visibile bandierine
e segnali di avvertimento per indicare a tutti i bagnanti le zone più sicure in cui fare il bagno.
The easy way to stay safe at the beach is to remember the ‘FLAGS’ message

MEMORIZZA IL MESSAGGIO “F-L-A-G-S”, È IL MODO PIÙ SEMPLICE PER
GARANTIRE LA TUA SICUREZZA IN SPIAGGIA E IN MARE
Find the flags and swim between them

Flags FIQUE DE OLHO NAS BANDEIRAS E SÓ NADE ENTRE ELAS
Le bandierine rosse e gialle rappresentano l’area controllata dai bagnini. Segnano il luogo più sicuro in cui
nuotare.
Look at and read the safety signs

Look GUARDA E LEGGI I CARTELLI SEGNALETICI PER LA SICUREZZA
I cartelli segnaletici per la sicurezza ti aiutano a identificare i pericoli latenti e le condizioni
giornaliere in riva al mare. Questi cartelli sono collocati nei punti d’accesso della spiaggia e nelle
aree circoscritte dalle bandierine. È della massima importanza leggerli prima di entrare in acqua.
Ask a lifesaver or lifeguard for some good safety advice

Ask Rivolgiti a un bagnino per i consigli riguardanti la sicurezza
Le condizioni delle creste d’onda possono variare rapidamente (profondità dell’acqua, correnti, dimensioni
e tipologia delle onde). Prima di entrare in acqua, parla con un bagnino.

Go swimming with a friend

Go Vai a nuotare con un amico
Nuota sempre in compagnia di un amico. In questo modo potrete badare reciprocamente alla vostra
sicurezza e avere aiuto in caso di bisogno. I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto.
Stick your hand up for help

Stick ALZA LA MANO PER CHIEDERE AIUTO
Se sei in acqua e hai problemi, non agitarti. Alza il braccio per chiedere aiuto, cerca di rimanere a galla e
aspetta che arrivi qualcuno. Galleggia seguendo la corrente. Non cercare di nuotare contro corrente.

Nuota sempre nella
zona circoscritta dalle
bandierine rosse e gialle
always swim between the red and yellow flags
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Red and Yellow Flags

BANDIERINE ROSSE E GIALLE. Indicano la zona più sicura per nuotare che è anche la zona sorvegliata
dai bagnini.
Yellow Flag

BANDIERINA GIALLA. Attenzione – le condizioni presentano un pericolo latente, ma si può ancora
nuotare con sufficiente sicurezza.
Red Flag

BANDIERINA ROSSA. Pericolo – Non entrare in acqua.L’esposizione della bandierina rossa indica
il divieto di balneazione.
Red and White Quartered Flag

BANDIERINA INQUARTATA ROSSA E BIANCA. Emergenza Evacuazione – Uscire dall’acqua
immediatamente. Questa bandierina sarà innalzata simultaneamente al suono di una sirena per allertare
i bagnanti sulla necessità di uscire dall’acqua a causa di un pericolo imminente. Situazioni di questo tipo
si presentano di fronte alla necessità di un salvataggio di massa o nel caso sia stata avvistata una
creatura marina pericolosa.
Black and White Flag

Bandierina bianca e nera. Zona riservata al surf – i surfisti devono stare all’esterno della zona
circoscritta dalle bandierine rosse e gialle.

Dangerous currents

Bluebottles

CORRENTI PERICOLOSE
Presenza di correnti pericolose

FISALIE (MOSCONI AZZURRI)
Presenza di fisalie (mosconi azzurri).

Marine stingers

High surf

MEDUSE PERICOLOSE
Presenza in acqua di pericolose
meduse

CRESTE D’ONDA PERICOLOSE
Creste alte e pericolose o presenza di onde che
– infrangendosi – possono provocare lesioni.

Crocodiles

COCCODRILLI
Avvistamento di uno o più
coccodrilli nella zona

No swimming

Sharks

Always swim between the red and yellow flags

SQUALI
Avvistamento di uno o più squali
nella zona
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DIVIETO DI BALENAZIONE

Nuota sempre nella zona circoscritta
dalle bandierine rosse e gialle
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