
Scheda raccolta dati  

Per le imbarcazioni CROCIERA (cat A,B,C,D): 
Armatore…………………………………..………..nome barca ……………………………… 
modello………………………….. numero velico…………………colore………………….. 
lunghezza fuori tutto (esclusi timoni bompressi pulpito)=………………………….. 
lunghezza al galleggiamento=…………………………………….. 
dislocamento (peso della barca)=……………………………….. 
metri quadri randa=……………………………… 
metri quadri genoa (la vela più grande a disposizione)=…………………………….. 
metri quadri spy o gennaker=…………………………………… 
materiale vele  -normali in dacron 

-carbonio o kevlar  
-tutto il resto (pentex ecc) 

 
rollaranda :   -si   

-no 
 
elica :    -fissa 

-abbattibile 
-no elica (fuoribordo) 

anno del progetto : 
Nelle categorie A, B, C, D, potranno partecipare solo le imbarcazioni il cui rapporto superficie velica del 
piano originale del progettista (randa + gennaker o spinnaker in metri quadrati) / dislocamento (in 
tonnellate) è minore di 60; ciò significa che imbarcazioni come Este 24, Melges 24, Platu 25, Zero OD, Ufo 
22, Ufo 28 e similari, regateranno solo in Minialtura, mentre imbarcazioni come Meteor, J24, Rivetto e 
similari, potranno scegliere se regatare in Minialtura o nella relativa classe A, B, C ,D. 
Eventuali altre situazioni saranno valutate caso per caso a insindacabile giudizio dal CdR e regolamentate 
dal relativo avviso di regata. 

 
Per i MINIALTURA:  INSHORE Time on Distance (2015)=…………………… 

OFFSHORE Time on Distance (2015)=…………………… 
 
La classe minialtura: 
-comprenderà tutte le imbarcazioni rientranti nella categoria come da normativa FIV; 
-ogni imbarcazione dovrà avere il proprio certificato ORC 2015; 
-regaterà esclusivamente in categoria regata purché raggiunga il numero minimo di 3 imbarcazioni; 
-la classifica sarà stilata utilizzando il coefficiente  INSHORE Time on Distance del certificato ORC 2015. 
 
 

I dati dell'imbarcazione (lunghezze, dislocamento, superficie velica), se non diversamente 
indicato in specifici certificati ORC IMS IRC etc, saranno quelli indicati nella scheda tecnica 
del costruttore. In ogni caso il Comitato organizzatore a suo insindacabile giudizio potrà 
disporre il controllo delle misure dichiarate dalle imbarcazioni iscritte; dati non veritieri 
potranno essere considerati anche in ordine al Regolamento di Regata, regola 69. 
 



data…………………      firma…………………………. 


