
Campionato Italiano Mini Altura ORC Laghi 
Regata Nazionale H22  

Dervio 28-29-30 Aprile 2017  

Preparazione dell'imbarcazione ai controlli preventivi. 
 

 

I controlli preventivi saranno effettuati nella giornata del 28/05/2017 dalle ore 10.00 sino alle 

19.00 e sabato 29 dalle 9.00 alle 11.00 secondo una lista di prenotazione che sarà 

aggiornata a cura della Segreteria del Comitato Organizzatore (C.O.).  

 
All'atto del controllo dovrà trovarsi a bordo il responsabile dell'imbarcazione 

(skipper) o persona da lui espressamente delegata per la firma del verbale di 
ispezione. 

 
Per i controlli dovranno essere disponibili:   

 
1 - copia del certificato di stazza vigente fornito dallo skipper o dal suo delegato. 

 
2 - il set di vele che si decide di utilizzare durante l'evento; esso dovrà essere 

disponibile a bordo o in banchina nei pressi dell'ormeggio dell'imbarcazione; gli 
angoli di ogni vela riportante il timbro di stazza ed eventualmente le etichette di 

Classe dovranno essere esposte.  
Ciascun concorrente potrà utilizzare durante l’intera manifestazione un set di 

vele nel numero massimo previsto dal Certificato di Stazza in vigore o dal 

Regolamento di Classe. 
 

3 - i paglioli ed i coperchi dei gavoni dovranno essere pronti ad 
essere rapidamente rimossi o sollevati per potere ispezionare la sentina: verrà 

verificata la presenza di eventuali pesi di zavorra come registrati sul certificato. 
 

4 - dovranno trovarsi a bordo tutti gli oggetti registrati sul certificato di stazza 
e/o prescritti come obbligatori dai Regolamenti di Classe. 

 
5 - nel caso di imbarcazioni ORC International o Club che regatano in 

Categoria Crociera/Regata, secondo la vigente Normativa per la Vela di Altura 
(parte seconda – punto 14), dovranno essere presenti gli arredi originali e 

completi come forniti dal cantiere 
(omissis... Per essere ammesse a competere in "Crociera/Regata" le imbarcazioni dovranno, inoltre, essere 

completamente arredate così come previsto dal cantiere o dal progetto originario, fornite, quindi, di cucina, 

lavelli, arredamento bagno, tavoli, porte, cuccette, paglioli, ripiani, sportelli, coperchi vani motore e 

batterie, tappezzerie, imbottiture, celetti. .... omissis). 
 
6 - dovranno trovarsi a bordo le dotazioni di sicurezza previste dall’appendice B 

delle World Sailing Offshore Special Regulations.  
 
Si raccomanda che tutti i membri dell’equipaggio abbiano un documento di riconoscimento a bordo, 

in quanto sarà richiesto in caso di controllo della lista equipaggio. 
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Ai sensi della Normativa 2017 per la Vela di Altura art. 64, al fine di ulteriormente tutelare la sicurezza 

dei concorrenti, si prescrive che, laddove non sia già richiesto dai Regolamenti di Classe o 

dall’Appendice B delle WS Offshore Special Regulations, siano a bordo durante le regate i seguenti 

articoli: 

- Cassetta di pronto soccorso 

- VHF, anche palmare  

 
 

Per La Commissione di Stazza           

 

Francesco Albasser 

 

                        

 

 


