
DATI IMBARCAZIONI OPEN 

A seguito di molte “osservazioni” da parte dei soci che hanno partecipato alla regata di apertura 

del 1° maggio 2013, stiamo inviando per posta elettronica la seguente lettera: 

 

Carissimo Socio e regatante, 

Quest’anno, dopo molti anni di polemiche, tentativi e ripensamenti, la gestione 

sportiva di CNC ha introdotto una nuova formula per la gestione dei rating e dei 

tempi compensati nelle regate Open, la nuova formula è già stata 

sufficientemente illustrata sul nostro sito e ne sono già stati evidenziati gli aspetti 

positivi che dovrebbero permettere a tutti di divertirci di più. La formula ha 

introdotto dati nuovi che in occasione della prima regata dell’anno sono stati 

raccolti con una certa fretta e, forse, approssimazione, ciò nonostante ha già 

fornito elementi di novità consentendo un interessante avvicinamento dei tempi 

compensati. Il tempo che ci separa dalla seconda regata dell’anno ci ha permesso 

alcune verifiche dei dati forniti e raccolti sollevando alcune legittime perplessità. 

Per molte barche i dati differiscono di poco dalle schede tecniche presenti sui siti 

specializzati e su quelli ufficiali dei cantieri, in tutti questi casi adegueremo le 

piccole differenze ai dati ufficiali; in altri casi gli armatori hanno presentato dei 

certificati di stazza che “giustificano” le differenze rispetto alle schede tecniche, in 

altri casi ancora abbiamo osservato delle notevoli e, allo stato attuale, 

ingiustificate differenze tra le schede tecniche e i dati forniti. Tenuto conto che la 

tendenza della gestione sportiva di CNC sarà quella di ritenere comunque valide le 

schede tecniche “ufficiali” dei cantieri in assenza di altri certificati ufficiali (stazze 

IMS, IRC, ORC, di Classe) per quanto riguarda le lunghezze, i dislocamenti e le 

superfici veliche, ti invitiamo a produrre eventuale documentazione giustificativa 

dei dati prodotti ; in particolare riguardo alla tua barca abbiamo riscontrato 

queste differenze: ……………………………………… 

 

cortesemente facci sapere se il diverso dato risulta da qualche certificato di stazza 

ufficiale (da allegare i copia), in caso contrario il dato verrà adeguato alla scheda 

tecnica del cantiere già dalla prossima regata sociale. 

Grazie per la collaborazione, cordiali saluti. 



 

  


