REGATA DEI CINQUE FARI

AMMISSIBILITÀ ALLA CATEGORIA “GRAN CROCIERA”
YACHT

Num. velico

La presente dichiarazione fa riferimento alla Normativa Altura 2017 – Parte seconda – art. 11 ed è indipendentemente dal
certificato ORC Standard o ORC Club. La presenza dei parametri indicati deve essere mantenuta a bordo per tutta la durata della
regata.
Compilare indicando SI o NO nella colonna di destra.

MANTENIMENTO DELLA CONFIGURAZIONE ORIGINALE DI BARCA DA DIPORTO
Modifica a scafo, appendici e configurazione originale?
Aggiunta carbonio per scafo, appendici, antenne (albero e boma), o vele?
Per essere ammesso occorre avere indicato NO in entrambe le domande.

EFFETTIVA RISPONDENZA ALLE CARATTERISTICHE NECESSARIE ALLA CROCIERA
Arredi interni da crociera completi e idonei per lunghe navigazioni
Per essere ammesso occorre avere indicato SI.

OBBLIGATORIETÀ DI QUATTRO O CINQUE DEI SEGUENTI PARAMETRI CHE CARATTERIZZANO LE ATTREZZATURE ADATTE AD
UNA FACILE CROCIERA
Rollafiocco con vela installata (si intende per “vela utilizzata in regata”)
oppure Vela di prua con garrocci

Rollaranda, oppure Randa con garrocci
Vele di tessuto di bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed altre fibre poliammide, cotone
e, comunque, di filati a basso modulo di elasticità tessuti a trama ed ordito senza laminature)
Alberatura in metallo o legno senza rastrematura (non in carbonio)
Salpancore in apposito gavone a prua, con ancora e catena di peso (Kg) adeguato nel medesimo gavone e
con una lunghezza di almeno tre volte la LH
Elica a pale fisse
Elica di prua (Bow-Thruster)
Bulbo in ghisa (qualora nella serie fosse previsto anche quello in piombo)
Desalinizzatore proporzionato
Impianto di condizionamento
Ponte in teak completo
Barca anteriore al 1992
Una sola vela imbarcata per andature portanti
Bow-thrusters (elica di prua) a vista
Per essere ammesso occorre avere indicato:
- almeno quattro SI se in questi sono comprese le “Vele a bassa tecnologia”
- altrimenti almeno cinque SI
Tra queste caratteristiche deve obbligatoriamente essere incluso il Rollafiocco o vela di prua con Garrocci.
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