
GUIDA ALLA VERIFICA DEL CERTIFICATO DI STAZZA PRIMA 

DELL’ACQUISTO DI UNA BARCA 

 

Visti i numerosi problemi di non corrispondenza dei certificati avuti nelle passate selezione vi 

scrivo, in accordo con la classe, questa breve guida su cosa controllare quando si acquista una 

barca (nuova o usata) in modo da evitare spiacevoli sorprese. 

• VERIFICA DEL CERTIFICATO: quando state per acquistare una barca dovete 

controllare che esista un certificato di stazza valido in originale (non fotocopie). Se così 

non fosse assicuratevi (contattando la classe Optimist) che sia possibile chiederne il 

duplicato perché, a volte, il certificato originale viene ritirato. 

• VERIFICA DELLA PLACCA ISAF O WORLD SAILING: per essere sicuri che il certificato 

di stazza che vi stanno mostrando è quello della barca dovete verificare che il numero 

della placca ISAF o World Sailing sia quello riportato sul certificato. 

La placca la trovate sul lato di dritta incollata alla panchetta: 

 

 

 

Il numero che leggete lì deve essere lo stesso riportato sul certificato di stazza sia sulla 

prima pagina sia nella prima pagina azzurra dove vengono annotate le misure dello 

stazzatore: 

  



 

 

 

I PAGINA DEL CERTIFICATO DI STAZZA 

  



 

 



Nel caso non ci sia corrispondenza tra i numeri allora il certificato che state guardando 

non è quello della barca che avete davanti. 

 

• VERIFICA DEI NUMERI DI STAMPO: 

I numeri di stampo sono 3 e si trovano: 

o Uno posizionato a prua dello scafo. Questo deve corrispondere a quello riportato 

nelle pagine di certificato già citate per la placca ISAF o WS. 

                

 

 

  



o Uno sul lato dritto della panchetta e deve corrispondere a quello riportato nelle 

pagine di certificato già citate per la placca ISAF o WS. Nel certificato il numero di 

stampo termina con la lettera G: 

 

  

 

  



o Uno riportato a prua della cassa di deriva. Anche questo deve corrispondere a 

quanto riportato sulle due pagine già citate in precedenza: 

 

ATTENZIONE: Basta che uno dei quattro numeri non corrisponda per evidenziare che quel 

certificato non è di quella barca. 

Se avete dubbi non esitate a contattarmi, sarò ben lieto di aiutarvi. 

Per chi non avesse il mio numero: lo trovate nel registro degli stazzatori in attività presente sul 

sito della FIV: http://www.federvela.it/la-federvela/content/registro-stazzatori-attività  

 

Un caro saluto a tutti 

Alberto Pindozzi 

http://www.federvela.it/la-federvela/content/registro-stazzatori-attività

