
Cari Ragazzi, 

Cari Allenatori, 

Ormai prossimi alla seconda selezione di Torbole vi scrivo, in accordo con la classe, per cercare 

di aiutarvi ad arrivare preparati a questo secondo appuntamento. 

• all’iscrizione vi verrà consegnato un modulo di autocertificazione, in modo da essere 

sicuri che sia rimasto tutto come a Scarlino. Se non avete cambiato niente dalla scorsa 

selezione (barca, vela, albero, boma, picco, timone, deriva, riserve di galleggiamento e 

cima di traino) e se tutti gli adesivi sono rimasti al loro posto, basterà consegnare il 

foglio di cui parlavo prima. Se invece volete cambiare parte del materiale rispetto alla 

prima selezione dovete portare sia l’attrezzatura vecchia che quella nuova in modo 

che sia possibile per noi smarcare quella che non usate più e marcare quella che 

userete in regata. 

Il modulo di autocertificazione deve essere firmato anche dall’allenatore o 

dall'accompagnatore. 

Notate bene che, se tra la prima e la seconda selezione avete tolto i pesi correttori in 

seguito a riparazioni, aggiustamenti o modifiche permesse dal regolamento di classe 

facendo pesare la barca a uno stazzatore abilitato, dovete comunque farci vedere la 

barca perché la dobbiamo ripesare.  

• PER QUELLI DI VOI CHE NON HANNO FATTO I CONTROLLI A SCARLINO: vi 

ricordo che potrete venire con tutta l'attrezzatura dalle 9 alle 18 il giorno 5 Maggio. 

 

Ricordo a tutti che si regata con il numero velico della prima selezione anche se doveste 

cambiare barca. 

Durante i giorni di regata, in mare controlleremo: 

• Timbri e adesivi 

• Segno di stazza della vela 

• Cima di traino legata all’albero 

• Sicura del timone 

• Sicura della deriva 

• Fischietto legato al salvagente 

• Pagaia legata allo scafo 

• Sassole legate allo scafo 

• Sicura dell’albero 

• Distanza della vela dal boma e dall’albero (massimo 10 mm) 

• Distanza tra boma e archetto (massimo 100 mm) 

• Anelli dell’archetto legati 



Ci terrei a sottolineare nuovamente che ormai da diversi anni è entrata in vigore la regola del 

salvagente marchiato ISO 12402-5 o similari. Questo significa che sono accettati anche quelli 

costruiti con la norma precedente (EN393) o quelle extraeuropee. Per essere conformi, oltre 

alla marchiatura, devono essere della taglia adeguata a chi lo indossa e deve essere leggibile la 

descrizione fatta dal costruttore. Ovviamente non sono ammessi salvagenti strappati. 

 

Per concludere vorrei ricordarvi che un’accurata preparazione della barca nel rispetto delle 

regole di classe risulta importantissima per regatare ad armi pari evitando penalità, spesso 

pesanti. È quindi fondamentale allenarsi anche sull’avere la barca in stazza perché le 

disattenzioni, in questo senso, possono costare molto care. 

 

 

Resto a diposizione per qualsiasi chiarimento, 

                                                                   a presto, 

                                                                                   Francesca 


