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COMUNICATO – NOTICE

Data/ ora di esposizione: 28.3.2017

NR. 2

Comunicazioni della Commissione di Stazza
1. Tempo limite per l’emissione dei Certificati di Stazza.
La Normativa Federale 2017 per le Regate di Altura recita quanto segue:
“Certificati di Stazza. I certificati ORC devono essere emessi almeno 24 ore prima della partenza prevista
per la prima prova.”
Come da Bando, la partenza della prima prova è stabilita per le ore 12:00 di Sabato 8 Aprile. Pertanto
eventuali variazioni dei dati dell’imbarcazione che comportino una riemissione del Certificato di Stazza non
potranno essere accettate dopo le ore 11:00 di Venerdì 7 aprile 2017, per poter permettere l’emissione del
certificato in tempo utile entro le ore 12:00 di Venerdì 7 Aprile.
2. Peso degli equipaggi - Bilancia Ufficiale del Campionato
Dalle ore 09:00 di Venerdì 7 Aprile 2017 sarà a disposizione dei regatanti la bilancia ufficiale del
campionato per effettuare auto-controlli del peso dichiarato.
3. Prescrizioni Speciali per l’Altura (Offshore Special Regulations World Sailing)
per le regate di Categoria 4
Il riassunto delle prescrizioni riguardanti le regate di Categoria 4 può essere consultato al seguente indirizzo:
http://www.sailing.org/tools/documents/OSR2017mo427012017-[19873].pdf
4. Rispondenza delle imbarcazioni “Crociera/Regata” alle prescrizioni della
Normativa Federale 2017 per le Regate di Altura.
Si rammenta che la citata Normativa recita quanto segue:
“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.”
Si invitano i Sigg. Armatori delle imbarcazioni in divisione “Crociera/Regata” a verificare la completezza degli arredi in vista dei
controlli di stazza. La incompleta conformità alla Normativa comporterà il passaggio della imbarcazione alla divisione “Regata”.
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