
Cari Ragazzi, 

Cari Allenatori, 

in accordo con la classe e come accennato da Marcello sono qui a scrivervi per fare un piccolo 

riepilogo di com’è andata la selezione di Bari dal punto di vista delle stazze. 

A livello di controlli preventivi gli scafi sottopeso sono circa gli stessi dello scorso anno. Ci sono 

stati più problemi con le alberature e i numeri velici mentre minori sono stati i problemi con le 

appendici. 

Sempre in tema di controlli preventivi avevo invitato alcuni allenatori a farmi sapere se avevano 

critiche costruttive sull’organizzazione delle stazze. Non avendo ricevuto nessuno spunto rinnovo 

questo invito in modo da poter crescere insieme e tentare di migliorare l’organizzazione evitando 

perdite di tempo. 

Dato ben più preoccupante è quello riguardante le infrazioni in acqua: su 42 barche controllate 

(in sette prove) abbiamo riscontrato due derive non legate e ben sei barche con gli stroppi laschi. 

È evidente che, rispetto allo scorso anno in cui c’era stata una sola infrazione durante tutta la 

prima selezione, c’è molto da lavorare in merito alla preparazione della barca nel rispetto delle 

regole di classe. Approfitto per ricordare che queste infrazioni non sono costate molto care 

rispetto a quello che succedeva qualche anno fa perché, grazie all’introduzione delle penalità 

discrezionali, non è più prevista la squalifica dalla prova per le infrazioni alle regole di classe ma 

solo una penalizzazione percentuale. 

Visto che mancano pochi giorni all’inizio della seconda selezione vi invito ad allenarvi su questo 

aspetto in modo da evitare spiacevoli inconvenienti a Ravenna e mi impegno a preparare il solito 

promemoria per permettervi di passare le stazze della seconda selezione in maniera rapida. 

 

Come sempre resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. Il mio numero di telefono e il mio 

indirizzo e-mail, per chi non ce l’avesse, si trovano sul sito della FIV nel registro degli stazzatori 

 

A presto 

Alberto Pindozzi 


