
INVENTARIO DELL’EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO E DELL’EQUIPAGGIAMENTO FACOLTATIVO 
REGOLAMENTO DI CLASSE 2017

Nome Proprietario: …....................  N° Velico:................. Scafo N°: …................. 
Nome dell'imbarcazione: …....................... Costruttore: …......................
Trascrivere il valore del peso della barca dal certificato di stazza

Attrezzature obbligatorie 
Regola Articolo Peso in Kg 
C.6.1 (a) Peso a secco senza correttori aggiuntivi  _____________ 
C.6.2 (c) Peso totale dei correttori  aggiuntivi  _____________ 
C.6.1 (a) Peso a secco dell’imbarcazione (min. 1270 kg)  _____________ 

Aggiungere il peso degli elementi obbligatori e facoltativi           Peso in Kg 
C.5.1 (a)(1) Secchio di almeno 9 litri con cima collegata di almeno 1 metro _____________
C.5.1 (a)(2) Ancora con o senza catena (min. 6 Kg max. 9 Kg)               _____________
C.5.1 (a)(3) Estintore/i (numero ………) _____________
C.5.1 (a)(4) Sistema/i  salvagente/i  lanciabile/i con ancora galleggiante collegata

(almeno 1)  _____________ 
C.5.1 (a)(5) Cassetta di pronto soccorso e libretto di istruzione _____________
C.5.1 (a)(6) Torcia impermeabile (almeno 1) _____________
C.5.1 (b)(1) Motore fuoribordo senza carburante (min. 12 Kg)  

(numero di serie ……………………………)  _____________
C.5.1 (b)(2) Attrezzo capace di tagliare le sartie (es. seghetto)  _____________

Attrezzature facoltative 
C.5.2 (a)(2) Manovre di rispetto    _____________
C.5.2 (a)(4) Barra di rispetto del timone in legno  _____________ 
C.5.2 (a)(4) Timone di rispetto                  _____________  
C.5.2 (a)(7) Massimo 4 materassini delle cuccette (max 21 Kg)  _____________ 
C.5.2 (a)(8) Cassa o ghiacciaia (peso a vuoto max 9 Kg) usata come gradino e posta 

sul pavimento della cabina e non fissata  _____________
C.5.2 (a)(9) Acqua potabile (max 10 Kg, in uno o più contenitori)  _____________ 
C.5.2 (a)(10) Batteria (max 25 kg) fissata allo scafo (numero di serie ……………………)  _____________ 
C.5.2 (a) (12) Cassetta attrezzi  _____________
C.5.2 (a)(16) Ulteriori equipaggiamenti supplementari di sicurezza  _____________ 
C.5.2 (b)(3) Parabordi (numero.........)  _____________
Altre voci elencate al punto C.5.2 (specificare): 

___________________________________________________                 _____________
___________________________________________________                 _____________
___________________________________________________                 _____________
TOTALE PARZIALE ATTREZZATURE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE  _____________

C.6.1 (a)  PESO A SECCO DELL’IMBARCAZIONE DI RIFERIMENTO (MIN. 1270 KG)  _____________
C.6.1 (a) PESO COMPLESSIVO IN CONDIZIONI DI REGATA (min.1330 kg)  _____________

Dichiaro che l’attrezzatura sopra elencata si trova sulla mia imbarcazione e che in regata rimarrà come 
descritta. Una copia della presente lista sarà a bordo della mia imbarcazione in regata. 
Firma proprietario: Data:


