INVENTARIO DELL’EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO E DELL’EQUIPAGGIAMENTO FACOLTATIVO
REGOLAMENTO DI CLASSE 2019

Campionato Italiano Classe J24 Nettuno 2021

Nome Proprietario: …..................................................
N° Velico:.................

Scafo N°: ….................

Nome dell'imbarcazione: …................................

Costruttore: …......................
Trascrivere il valore del peso della barca dal certificato di stazza
Regola
Articolo
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)

Peso in Kg
_____________
_____________
_____________

Attrezzature obbligatorie
Regola
Articolo
C.5.1 (a)(1)
C.5.1 (a)(2)
C.5.1 (a)(2)
C.5.1 (a)(3)
C.5.1 (a)(4)
C.5.1 (a)(5)
C.5.1 (a)(6)
C.5.1 (b)(1)

C.5.1 (b)(2)

Peso in Kg
Uso consentito in regata
Secchio di almeno 9 litri con cima collegata di almeno 1 metro
_____________
Ancora con o senza catena (combinazione ancora + catena min. 6 Kg max. 9 Kg)
_____________
Cima lunga non meno di 40m e diametro minimo 8mm collegata all’ancora o alla catena.
Ancora assicurata contro ogni movimento.
_____________
Estintore/i (numero ………)
_____________
(almeno 1, caratteristiche secondo le prescrizioni di legge locali)
Sistema/i salvagente/i lanciabile/i con ancora galleggiante collegata
(almeno 1) e pronto ad essere lanciato fuori bordo.
_____________
Cassetta di pronto soccorso e libretto di istruzione
_____________
Torcia impermeabile (almeno 1)
_____________
Uso NON consentito in regata
Motore fuoribordo senza carburante (min. 12 Kg)
(modello e numero di serie ………………………………………………………)
_____________
Motore da stivare sotto le cuccette posteriori o la soglia di ingresso ed assicurato contro il
movimento.
Attrezzo capace di tagliare le sartie (es.cesoie, seghetto)
_____________

Attrezzature facoltative
Regola
Articolo
C.5.2 (a)(1)
C.5.2 (a)(2)
C.5.2 (a)(3)
C.5.2 (a)(4)
C.5.2 (a)(4)
C.5.2 (a)(5)

Uso consentito in regata
Cronometro/i meccanici o elettronici
Manovre di rispetto (per riparazioni in acqua)
Nastro o altro materiale per riparazioni temporanee
Barra di rispetto del timone in legno e/o sua estensione
Timone di rispetto
Tangone di rispetto
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Peso in Kg
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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C.5.2 (a)(6)
C.5.2 (a)(7)
C.5.2 (a)(8)
C.5.2 (a)(9)
C.5.2 (a)(10)

C.5.2 (a)(11)
C.5.2 (a) (12)
C.5.2 (a)(13)
C.5.2 (a)(14)
C.5.2 (a)(15)
C.5.2 (a)(16)

C.5.2 (b)(1)
C.5.2 (b)(2)
C.5.2 (b)(3)
C.5.2 (b)(4)

C.6.1 (a)
C.6.1 (a)

Imbottiture delle draglie
_____________
Massimo 4 materassini delle cuccette (max 21 Kg)
_____________
Cassa o ghiacciaia (peso a vuoto max 9 Kg) usata come gradino e posta
sul pavimento della cabina fra le cuccette e non fissata
_____________
Acqua potabile (max 10 Kg, in uno o più contenitori)
_____________
Una batteria (max 25 kg) fissata allo scafo per alimentare quegli strumenti elettronici di
bordo che non hanno la loro alimentazione autonoma
(modello e numero di serie ………………………………………………….)
_____________
Sacco per spinnaker posizionato sotto la coperta
_____________
Cassetta attrezzi
_____________
Toilette portatile
_____________
Radio VHF portatile
_____________
Radio e sistemi di riproduzione musicale portatili
_____________
Ulteriori equipaggiamenti supplementari di sicurezza secondo il giudizio
dell’armatore o per soddisfare prescrizioni di legge locali
_____________
Uso NON consentito in regata
Telefono portatile
_____________
Strumenti di navigazione con possibilità di carteggio
_____________
Parabordi (numero.........) e linee di ormeggio
_____________
Sospendita per alaggio e varo.
_____________
Le parti del sistema che non sono fissate alla sentina devono essere stivate fuori dal
pagliolo.
TOTALE PARZIALE ATTREZZATURE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE
_____________
PESO A SECCO DELL’IMBARCAZIONE DI RIFERIMENTO (MIN. 1270 KG) ____________
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:
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