
Cari Ragazzi e Allenatori, 

In accordo con Marcello, come già fatto per la prima selezione, vi scrivo per cercare di arrivare 

a Pescara il più preparati possibile. 

Inizio con il ricordarvi che dovrete usare lo stesso numero velico usato per la prima selezione 

(anche se cambiate barca). 

Conti alla mano, risultano 17 barche selezionate che dovranno fare i controlli preventivi 

completi. Per questi regatanti vale quanto scritto e fatto nella prima selezione. 

Per prenotare le stazze complete, come fatto in occasione di Civitavecchia, ci sarà una lista 

mediante la quale si potrà prendere appuntamento. 

Ai restanti 63 verrà consegnata un’autocertificazione, con la quale dichiarerete che il materiale 

resta il medesimo della selezione di Civitavecchia. Se così non fosse dovrete passare a farvi 

smarcare il vecchio materiale e farvi firmare quello nuovo. E’ chiaro che in caso di sostituzione 

della barca non vi chiediamo di presentarvi con quella vecchia (Timone, Deriva, Albero, Boma e 

Picco si). 

Resta un discorso a parte la vela che dovrà essere timbrata in qualsiasi caso (anche se è la 

stessa di Civitavecchia). 

A proposito di vele: ci siamo accorti che più di qualcuno aveva i numeri che non erano regolari. 

Quello che balzava di più agli occhi era il numero 7. Vi ricordo che: 

E’ ammesso il numero così: 

  



Ma non così: 

 

Abbiamo notato inoltre parecchi adesivi (probabilmente sponsor di vecchie regate) che vanno 

rimossi. 

Ricordo a tutti di controllare che la prova di galleggiabilità sia in regola. Attenzione che avere 

la barca nuova non implica avere la prova di galleggiabilità in corso di validità in quanto non è 

detto che lo stazzatore abbia avuto la possibilità di farla durante la stazza della barca. Per 

essere più chiari, in caso di barca con meno di un anno, dovete guardare l’ultima pagina blu 

del certificato di stazza: 

 

Firma dello 

stazzatore che 

stazza la barca 

Firma dello 

stazzatore che fa la 

prova di 

galleggiabilità in 

occasione della 

stazza 



Se manca la “seconda” firma, allora dovete fare la prova di galleggiabilità classica. 

Per concludere, ecco un piccolo riepilogo di Civitavecchia: 

Le statistiche sono pubbliche, quindi l’unica cosa da sottolineare sono i 9 passaggi di proprietà 

su 100 barche controllate, e le 7 placche ISAF non leggibili. 

 

Resto a diposizione per qualsiasi chiarimento 

 

Alberto Pindozzi 


