PRINCIPALE ATTIVITÀ D’ALTURA 2003
PROGRAMMA PROVVISORIO IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
TIRRENO
SETT. V. DI ALASSIO IMS*

ALASSIO

21 - 23 / 3

PASQUAVELA

PORTO S.STEFANO

18 - 21 / 4

TROFEO ACC. NAVALE*

LIVORNO

24 - 27 / 4

ROMA PER 2 / PER TUTTI** RIVA DI TRAIANO

27... / 4

NOTIZIE
DA ALASSIO
In occasione della “Settimana internazionale Vela d’altura”
2003 per le classi IMS “ Trofeo AUDI “ del 21/22/23 marzo
2003, al fine di poter organizzare al meglio la suddetta manifestazione, si sollecitano gli armatori che vi desiderano partecipare, a perfezionare l’iscrizione entro la data indicata sul
Bando di Regata. Tale, inderogabile condizione è dovuta
essenzialmente al fatto che il Circolo nautico “Al Mare” ha un
numero limitato di posti-barca (circa 70) e così facendo può
utilizzarli al meglio nelle richieste pervenute (Tel. 0182
642516 - www.cnamalassio.it).

CIRCUITO AUDI IMS 2003

COORDINATE PER TRIESTE

21-23 marzo, Alassio
Settimana Intern. di Vela d'Altura

Circoli organizzatori:
Y. C. ADRIACO
C.V. BARCOLA-GRIGNANO
S. TRIESTINA DELLA VELA

1-4 maggio, Lignano Sabbiadoro
Regata dei Due Golfi

23-28 giugno, Cherso (Croazia)
Campionato Europeo
25-30 agosto, Trieste
Campionato Italiano

GAETA

1 - 4 /5

TROFEO PIRELLI

S. MARGHERITA L.

2-4/5

TROFEO ZEGNA (OVER 55) PORTOFINO

9 - 11 / 5

ROLEX IMS O. WORLD CHAMPIONSHIP
NASTRO AZZURO S. W.

CAPRI

17 - 24 / 5

3 GOLFI SAILING WEEK**

CAPRI / NAPOLI

27 / 5 - 1 / 6

MEDITERR. IMS CHAMP.*

PUNTA ALA

2-7/6

TROFEO ROLEX GIRAGLIA** SAINT TROPEZ

23 - 29 / 6

PALMA-ALGHERO-PALMA

28 / 6 - 6 / 7

PALMA-ALGHERO

CAMP. ITAL. MINIALTURA NAPOLI

9 - 12 / 7

CARTHAGO DILECTA EST** FIUMICINO-MONASTIR

27 / 7...

MONDIALE MAXI

PORTO CERVO

8 - 13 / 9

IMS 600 W. C.

PORTO CERVO

16 - 21 / 9

COPPA ITALIA

ANZIO

19 - 21 / 9

PORTO ROSA

6-8/6

ADRIATICO
TROFEO DEI 2 GOLFI*

LIGNANO

1-4/5

SELEZIONE NAZIONALE*

MARINA DI RAVENNA

30 / 5 - 1 / 6

BLU RIMINI MINIALTURA

RIMINI

30 / 5 - 1 / 6

SELEZIONE VIII ZONA*

BRINDISI

1-2/6

BRINDISI - KERKYRA**

BRINDISI

4..../ 6

ADRIATIC CUP*

PESCARA

6-8/6

CAMP. EUROPEO IMS

CHERSO (CROAZIA)

21 - 28 / 6

CAMP. ITALIANO IMS

TRIESTE

23 - 30 / 8

PIZZOMUNNO CUP

MANFREDONIA

13 - 14 / 9

COPPA ITALIA ADR.

TRIESTE

26 / 9 - 5 /10

NISSAN CUP

MANFREDONIA

27 - 28 / 9

* SELEZIONI CAMP. ITALIANO ALTURA
** PRINCIPALI REGATE OFFSHORE

00198 Roma - Via Lutezia, 2 - tel. 06/8841273 06/8841283 fax 06/8841293
uvairoma@tin.it

ERRATA CORRIGE
Per un errore d’imputazione dati è stato commesso uno sbaglio nel conteggio dei punti nella classifica “Armatore dell’anno 2002”.
Il nostro socio Gianfranco Cioce, con il suo X 362 sport X
Blu, è passato al 60° posto inserendosi nella prima pagina
(primi 100) della classifica finale corretta.
Ci scusiamo con l’armatore per l’inconveniente.

TABELLA RELATIVA
AI SERVIZI TECNICI 2003
1) CERTIFICATI DI STAZZA LOA min. 10.00
LOA magg. 9.99
1.1) CERTIFICATI (IRC, IMS ) € 90.00
€ 120.00
1.2) PACCHETTO DUE CERTIFICATI
€ 150.00
€ 200.00
1.3) ORC CLUB (CERTIFICATI SEMPLIFICATI)
Nuovo
€ 55.00
1Rinnovo
€ 80.00
2) PERFORMANCE PACKAGE (POLARI ) IMS

€ 130.00

3) ASSEGNAZIONE NUMERO VELICO
ASSEGN. NUMERO VELICO (ORC CLUB, SEMPL.)
ASS. NUMERO VELICO PERSONALIZZATO

€ 60.00
€ 30.00
€ 200.00

4) COPIE CERTIFICATI DI STAZZA

€

15.00

5) DUPLICATI AUTENTICI CERTIFICATI DI STAZZA

€

30.00

6) CERTIFICATI (IMS - IRC) DI PROVA

€

55.00

7) CERTIFICATO DI CONFORMITA’

€ 120.00

BASSO TIRRENO E IONIO
CAMP. NAZ. DELLO IONIO*

Quote associative 2003 (C.D. 9/3/94) Imbarcazioni di lunghezza (LOA)
magg. 12.99 mt € 155.00
12.99 - 10.40 mt € 104.00
10.39 - 9.80 mt
€ 78.00
min. 9.80 mt
€ 52.00
Ass. Sportive
€ 258.00
Gli importi possono essere trasmessi tramite assegno bancario NON
TRASFERIBILE intestato UVAI o bonifico: Unicredit Banca – V.le Liegi
– Roma C/C n. 64575/83, codice azienda 03350, codice ABI 02008.
Oppure tramite carte di credito Eurocard/Mastercard e Visa indicando
tipo (escl. Electron), numero e data di scadenza della carta.

A Trieste dal 23 al 30 agosto
dopo nove edizioni in Tirreno

ASSOLUTI IMS
NELLE ACQUE
DELL’ADRIATICO
di Guido Leone

Alle spalle il 2002, diamo
il via al terzo anno del
terzo millennio.
Fin dai tempi della mia fanciullezza ho ritenuto il
numero tre un numero perfetto. Mi torna in mente il
padre della mia dolce
moglie che amava sostenere che qualunque oggetto
su tre punti trova il suo
equilibrio.

La Vela d’Altura
PERIODICO D’INFORMAZIONE
della Unione Vela Altura Italiana

Anno 8
N. 28
Febbraio
2003
Sped. in Abb. Postale art. 2,comma 20/C,
legge 662/96 - Filiale di Roma
Autorizzazione del Trib. di Roma n. 38/97
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MARINA SAN GIUSTO

Periodico d’Informazione della Unione Vela Altura Italiana

CAMPIONATO NAZIONALE DEL TIRRENO*
TROFEO P. STENDARDO

Ospitalità imbarcazioni:
PORTO SAN ROCCO S.p.a.
Strada per Lazzaretto,
234015 Muggia (TS)
tel. +39 040 273090
fax +39 040 9279203
www.portosanrocco.it
www.portosanrocco.de

2-7 giugno, Punta Ala
Campionato del Mediterraneo

Ed equilibrato si presenta
subito il 2003, durante il
quale la massima manifestazione Italiana di Vela
d’Altura, il Campionato Italiano Assoluto IMS, si svolgerà, dopo nove edizioni
ininterrotte in Tirreno, nelle
acque dell’Adriatico.
Qualcuno di voi ricorderà
che, nelle fasi preliminari
dell’assegnazione dell’edisegue a pag. 7
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La grande vela d’altura
torna in Adriatico
di Tullio Giraldi
Risalgono al lontano 1976 l’Half Ton Cup, al 1983 la
Three Quarter Ton Cup, ed al 1987 il Campionato Italiano VI Classe IOR, che si svolsero a Trieste.
Da quell’ormai remoto periodo, la vela d’Altura ha visto
l’assenza di manifestazioni di grande rilievo in Adriatico,
anche se non può essere passata sotto silenzio la
costante organizzazione di manifestazioni di ottimo livello, incluse le selezioni per i Campionati Italiani assoluti
IMS ed i Campionati Nazionali d’Area, da parte di Circoli
quali lo Yacht Club Adriaco, lo Yacht Club Lignano, l’Associazione Il Portodimare a Chioggia, il Circolo Velico
Ravennate ed il Club Nautico Pescara.
In parallelo, è cresciuta notevolmente la costante presenza di ottimi skipper “adriatici” su yachts partecipanti a
manifestazioni in Tirreno. Tra questi vanno certamente
ricordati, con la speranza di non commettere imperdonabili involontarie omissioni di cui mi scuso sin d’ora, Mauro
Pelaschier, Stefano Rizzi, Vasco Vascotto, Stefano
Spangaro, Furio e Gabriele Benussi, Lorenzo Bressani,
segue a pag. 7

La certificazione IMS,
Standard ed ORC Club
L’IMS è un sistema per calcolare
i compensi tra differenti imbarcazioni gestito dall’ORC ed
introdotto a livello internazionale nel 1985. Agli Armatori è offerto sotto due vesti, il certificato
IMS Standard ed il certificato
“ORC Club”, ovvero “l’IMS semplificato”, introdotto in campo
internazionale, dopo due anni di
sperimentazione in Italia, nel
novembre del 1998.
Il programma di calcolo per produrre i due certificati di stazza è lo
stesso, così come sono identici i
dati necessari per l’elaborazione.
La differenza sta solo nel modo di
ottenere questi dati, che nel caso
dell’IMS Standard, sia per lo scafo
sia per le altre misurazioni di stazza (albero, vele, bordi liberi, stabilità ecc.) che devono essere eseguite da un tecnico abilitato, lo
Stazzatore. Per l’ORC Club invece
le misure possono essere dichiarate dall’Armatore, compilando un
modulo predisposto per questo.
Alcune misure, nel caso fossero
disponibili da una precedente stazza, sono peggiorate statisticamente, come spiegato di seguito. I dati
delle due certificazioni sono dunque del tutto simili e compatibili,
cambia solo la veste grafica ed è
pertanto possibile mischiare in una
stessa regata barche con certificato IMS e barche con certificato
“ORC Club”, essendo i valori delle
prestazioni alle varie andature
riportati nel certificato standard
disponibili anche per il certificato
semplificato sotto forma di archivio
informatico.
Il programma di calcolo ideato al
MIT alla fine degli anni ’70 è basato
su due moduli, il Lines Processing
Program (LPP) che analizza le
caratteristiche idrostatiche e idrodinamiche dello scafo ed il Velocity
Prediction Program (VPP) che in
base ai dati forniti dal LPP in base
a stabilità e bordi liberi associati a
un certo scafo, e agli altri relativi ad
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alberatura, piano velico, caratteristiche di costruzione, eccetera fa
“navigare” ogni imbarcazione ottenendo una velocità calcolata per

10 angoli differenti, dalla poppa
alla bolina, e il procedimento viene
ripetuto per 7 velocità del vento, da
6 a 20 nodi.
Come viene elaborato un certificato “ORC Club” dall’ufficio rating
della FIV?
Nell’archivio a disposizione dei
“rating office” IMS sono reperibili gli
“offset” vale a dire la rappresentazione geometrica di qualche
migliaio di imbarcazioni di serie
stazzate nel mondo nel corso degli
anni, fin dai tempi in cui lo IOR rappresentava ancora il sistema dominante per le regate di alto livello
(Grand Prix).
Un elenco purtroppo non aggiornato degli scafi “standard”
dell’IMS/ORC Club lo potete trovare nel sito www.orc.org). Cercando

in questo “database”, arricchito
dagli altri “file offsets” disponibili
nei vari Rating Office, nella maggior parte dei casi viene individuata
la barca. Nel caso si tratti di un prototipo, o di una barca non reperibile, si parte da uno scafo con le
stesse caratteristiche, modificandolo opportunamente con strumenti che sono a disposizione onde
ottenere che i parametri più importanti siano quelli noti della barca da

“certificare”. Successivamente a
questa prima fase, che proprio per
i casi più “poveri” richiede parecchio lavoro, si aggiungono i dati
forniti dall’Armatore relativi all’alberatura, il piano velico, il tipo di elica,
ecc. tutti richiesti dall’apposito questionario e che sono necessari per
completare correttamente il secondo modulo di calcolo, il VPP.
Alcuni dati non sono stati inseriti
nel modulo perché ritenuti troppo
complessi per un Armatore, e vengono “desunti” all’interno del
modulo di calcolo sulla base di una
statistica. Per altri il dato rilevante
viene chiesto in altra forma. Il più
importante di questa categoria è il
dislocamento, che nel caso dell’ORC Club viene dichiarato dall’Armatore (o dal suo progettista, o
è stato rilevato direttamente in

qualche occasione) mentre nell’IMS “standard” il dislocamento si
ottiene dalla misurazione dei bordi
liberi: il peso dell’imbarcazione applicando il noto principio di
Archimede - viene calcolata moltiplicando il volume dell’acqua spostata per la densità dell’acqua) ed
alla posizione verticale del baricentro che nell’ORC Club viene
calcolata in base a una formula
statistica, o determinata in base a
imbarcazioni simili, mentre nell’IMS Standard viene misurato
direttamente con la famigerata
prova di sbandamento, molto delicata e sensibile.
Proprio per cautelare tutti i concorrenti che come abbiamo visto possono essere mischiati in una stessa classifica, nell’ORC Club vengono applicate delle piccole “penalità” che sono fondamentalmente
cautelative riguardo a possibili
errori o imprecisioni commesse
dagli Armatori (o dai loro delegati)
nella rilevazione delle misure. In
particolare per l’ORC Club sono
stati esclusi alcuni “benefici” che
derivano da una stazza “ottimizzata”, tipo il peso dell’albero.
In ogni caso le dichiarazioni, che
sono accettate anche da parte dei
progettisti, sotto forma di file OFF
da disegno e dati di progetto, ma
devono sempre essere sottoscritte
dall’Armatore e accettate una volta
ricevuto il certificato, sono soggette a possibili controlli prima o
durante le regate esattamente
come l’IMS. Nel caso si riscontrino
difformità, queste saranno sanzionate con un cambiamento del certificato nel caso il problema sia stato
dovuto a qualche equivoco nella
trasmissione dei dati o dell’individuazione del tipo di barca, oppure
con le dovute sanzioni per vele, eliche(!) od altro che risultino difformi
dal certificato (dunque dalla dichiarazione dell’Armatore).
Quei Circoli che nei Bandi e nelle
Istruzioni prevedono due distinti
raggruppamenti per l’IMS e l’ORC
Club commettono un errore di
valutazione essenziale. Facciamo
l’esempio di una regata di quasi
cinquanta barche a cui partecipano due 40.7 sostanzialmente identici. Il primo con certificato IMS, il
secondo con il certificato ORC

Club. Il primo 40.7 ha un equipaggio migliore del secondo: partono
meglio, manovrano meglio, arrivano meglio ed alla fine sono quarti
in assoluto, mentre il secondo
40.7, meno bravi, sono solo ventunesimi. Le Istruzioni prevedono
premi ai primi tre classificati per
ogni raggruppamento ed uno dei
raggruppamenti individuati è quello delle barche con certificato ORC
Club dove il secondo 40.7, quello
arrivato ventunesimo in generale,
si ritrova terzo, sale sul podio e ritira la coppa. Non mi sembra il
massimo della sportività, se universalmente lo sport premia la prestazione!
Perciò cari Circoli Organizzatori
attenzione: usate in maniera
appropriata il sistema IMS con la
sua estensione ORC Club. Ci sono
tantissimi modi per premiare il
massimo numero di concorrenti: la

barca più piccola, quella più grande, l’equipaggio più giovane, quello meno giovane…non poniamo
limiti alla fantasia, ma evitiamo l’uso improprio dell’ ORC Club premiando a parte le imbarcazioni con
tale certificazione.
Dividendo si rischia di creare solo
confusione e litigi. Da una parte
sarà sempre difficile evitare che
qualche “furbo” voglia entrare nell’ORC Club a tutti i costi, e dall’altra
non è giusto non premiare adeguatamente un bravo equipaggio che
anche con le penalizzazioni associate al certificato ORC Club riescono a lasciarsi dietro altri equipaggi con l’IMS standard, quando il
confronto è stato ad armi “pareggiate” dal conteggio che la precisione dell’IMS consente in ugual
maniera per l’IMS e l’ORC Club.
Sergio Masserotti
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IRC 2003
Evoluzione della stazza
Sono oramai 20 anni d’evoluzione
della regola, che da CHS nel 1983
è diventata IRC nel 2000. Purtuttavia a ben guardare la regola di
stazza, lo spirito è sempre lo stesso. Come l’architettura navale si
evolve, si trasforma, la regola IRC
qualche volta si adatta, ma impone
anche “ delle nuove norme, delle
nuove referenze”.
RITORNO INDIETRO.
Bisogna intanto notare che gli orientamenti dell’IRC hanno qualche volta
delle difficoltà ad essere percepiti dai
proprietari, dagli skipper ma anche
dagli architetti. E’ il caso della tassazione della superficie delle vele alle
andature portanti. Durante più di 50
anni (di fatto a partire dalla creazione
della stazza RORC nel 1923 dal
R.O.R.C.), la superficie e le dimensioni dello spinnaker sono state rapportate matematicamente alla superficie
della velatura di bolina. Se superavate questo rapporto, eravate penalizzati, se ne eravate al disotto non avevate nessun vantaggio. In questo
caso il deficit di superficie velica non
era riconosciuto dalla stazza.
Nel 2000 l’IRC ha deciso di mettere
fine a questa correlazione matematica dicendo: “ l’architetto nel suo progetto di imbarcazione definisce una
superficie velica ed un piano di attrezzatura di bolina, ora noi gli lasciamo
la libertà di procedere in maniera
identica con la superficie della velatura (dimensione dello spinnaker, la
randa è identica) nelle andature portanti.”
Questo significa che non c’è più una
penalità sulla superficie dello spi,
essendo la regola:” Si paga (valore
del TCC) per la superficie delle vele di
bolina e per la superficie della vela
desiderata nelle andature portanti”.
Questa introduzione (della regola,
ndt) è innovativa, ha come conseguenza di vedere delle imbarcazioni
identiche in termine di scafo, chiglia e
motore accreditate di un TCC molto
differente semplicemente perché
alcune imbarcazioni navigheranno in
zone molto ventose (superficie di spi
ragionevole) ed altre navigheranno
prevalentemente in zone dove le
brezze leggere saranno sempre presenti (spi molto grandi) come su certi
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laghi. Queste differenze non sono
gravi perché le flotte sono omogenee
in una zona di navigazione. E’ solamente in occasione di campionati
internazionali che gli skipper dovranno adattare il piano velico della loro
imbarcazioni al campo di regata, ma
questa opportunità è interessante
perché riequilibra le possibilità delle
imbarcazioni.
Questa evoluzione della stazza non è
stata presa in considerazione dagli
skipper, gli architetti, i velisti. Poca
gente è rimasta colpita leggendo questa nuova regola (nel 2000) perché il
ragionamento di ciascuno è viziato
dalla paura di essere penalizzato.
D’altronde tutti dicono “tassa”, termine
che è male utilizzato perché la tassazione rappresenta la valutazione della
miglioria che si apporta all’imbarcazione, quando “penalizzato” significa che
si è infranta una regola dimensionale
e che si è ricevuta una penalità che
aumenta in maniera dissuasiva il
TCC. Per esempio una JOD 35 ha di
base uno spi di 63.5 mq. con un tangone di 3.55 mt: TCC 1.042. Con uno
spi di 75 mq (+19%) un tangone di
3.95 mt, il suo TCC diventa 1.049 (+ 7
millesimi). Con un grandissimo spi
asimmetrico in testa d’albero di 85 mq
(+ 34%), un tangone di 4.20 mt, il TCC
passa a 1.055 (+ 13 millesimi).
Questo è un esempio puramente teorico, ma illustra la possibilità offerta
dalla stazza in termini di superficie
velica alle andature portanti. Attualmente l’UNCL ed il RORC studiano la
possibilità, che sarà messa a disposizione dei proprietari, velisti, architetti,
di simulare “on–line” su Internet il grafico del TCC della loro imbarcazione
facendo variare unicamente i parametri del piano velico.
NOVITÀ 2003
LUNGHEZZA AL
GALLEGGIAMENTO DINAMICO.
Sono cinque anni che la nuova formula di calcolo della lunghezza al galleggiamento dinamico è applicata progressivamente. Per preparare l’insieme della flotta a questa evoluzione,
noi avevamo deciso di introdurre il
cambiamento in cinque anni ( 20%
della nuova formula per anno, ovvero
80% della vecchia formula / 20% del-

interno e del confort degli arredi. Per
le imbarcazioni di serie, l’HF è determinato sulla base dei depliand illustrativi forniti dal cantiere: A partire da
quel momento l’IRC considera che
l’imbarcazione naviga sempre in
quella configurazione. Se lo skipper
o il proprietario sbarcano il tavolo
(anche se per la nobile ragione di
non volerlo rigare), le porte, lo scaldacqua, etc. commette una infrazione nei confronti della regola IRC, perché la sua imbarcazione non è più
identica al modello stazzato (anche
se l’imbarcazione è stata pesata senza questi elementi). Questo proprietario deve dunque, in questo caso,
rifare una dichiarazione di stazza che
sarà registrata dal Centro di Calcolo
che emetterà un nuovo certificato.
Non è da meno quando elementi
d’arredamento o di struttura (tambucci ecc.) sono ricostruiti con dei materiali più sofisticati di quelli che fornisce il cantiere. E’ necessario dunque
che le imbarcazioni regatino con una
conformazione conforme a quella
fornita dal cantiere. Dei controlli sono
fatti con sempre più regolarità e delle
sanzioni severe sono prese dalle
Giurie di queste regate (squalifica ed
anche esclusione dalla regata).

la nuova, poi 60/40 etc. fino a 0/100).
Questo accade oggi: l’applicazione è
completa e le (sue) influenze sul TCC
sono realistiche. Questa lunghezza
dinamica è calcolata in funzione del
LOA e dello slancio in avanti a partire
dalla seguente constatazione: sulle
imbarcazioni moderne (poppa larga e
portante) il galleggiamento parte dal
punto d’entrata in acqua della prua
per arrivare all’estremità poppiera
dell’imbarcazione (lo specchio di poppa che tocca nell’acqua). Lo slancio
di poppa che è spesso molto difficile a
misurare, non è utilizzato che come
correttore per certi tipi di imbarcazione che hanno uno specchio di poppa
molto alto, ma non entra più direttamente nel calcolo. Il troppo famoso
LWP sparisce dunque dal calcolo del
TCC. Per semplificare si può dire,
senza svelare la riservatezza della
formula, che per la stragrande maggioranza delle imbarcazioni moderne,
la lunghezza al galleggiamento dina-

mico sarà uguale alla lunghezza fuori
tutto meno lo slancio di prua. Questo
calcolo sarà corretto in alcuni casi per
lo slancio di poppa e per la valutazione della larghezza dello specchio di
poppa. Per esempio, la lunghezza al
galleggiamento dinamico di un Arpège sarà oggetto di correzione mentre
quella di un Mumm 30 non lo sarà
(poppa larga e portante).
ARREDAMENTO INTERNO
Il ritornello è ben conosciuto: su una
imbarcazione da regata bisogna dare
la caccia ai pesi inutili. Annunciato
questo assioma, le basi per un conflitto tra le regole IRC e gli skipper/proprietari sono in campo.
In effetti la stazza IRC tiene conto della destinazione d’uso dell’imbarcazione (crociera, regata-crociera, regata):
per questo da ad ogni imbarcazione
ed a quella individualmente, un Hull
Factor. Questo parametro tiene conto
tra l’altro del “volume” di arredamento

NUMERO DI EQUIPAGGIO
La stazza IRC, non tassando la stabilità delle imbarcazioni, ha lasciato il
campo libero agli architetti ed ai cantieri che hanno proposto da molti
anni imbarcazioni sempre più stabili
(chiglie a zoccolo, bulbi ecc). Ma le
regate, essendo uno “sport meccanico”, più la barca sarà rigida alla tela,
migliori saranno le prestazioni con i
tempi medi e nelle brezze: Per non
cadere in un dislocamento pesante,
gli architetti utilizzano il peso dell’equipaggio per aumentare la rigidità
alla tela(14 membri di equipaggio su
un Sun Fast 43, di cui 12 al raddrizzamento). Questo rappresenta qualche dozzina di metri alla boa al vento
ma è anche un poco sfavorevole alle
andature portanti. Globalmente su un
percorso a bastone, è vantaggioso.
Alcuni Classi hanno integrato questo
parametro nella loro stazza limitando
il peso dell’equipaggio imbarcato. L’operazione è difficile da fare con l’IRC,
per esempio durante lo Spi Ouest de
France, sarebbero da pesare da 2800
a3000 equipaggi!!! Cosa che è precisamente dantesca. L’altro metodo è
di limitare il numero dei componenti
l’equipaggio in funzione del TCC o
della lunghezza , cosa che è più semplice a gestire ma è aprire le regate al
“regno dei grossi bebè”, poiché ogni
chilo guadagnato vale oro. La solu-

zione non è semplice, certamente si
potrebbe imporre la parità
uomini/donne ma si entra allora in
calcoli sui quali ci sarebbe molto da
discutere e che ci allontanerebbero
dalla regata.
Attualmente le norme di omologazione delle imbarcazioni (CE o nazionali)
limitano in funzione della zona di
navigazione il numero delle persone
imbarcate, che è ancora per le grandi
manifestazioni la soluzione migliore.
L’IRC determina lo stesso un numero
di base (per esempio equipaggio di
11 per il Sun Fast 43) che può essere
utilizzato in certe manifestazioni. Gli
organizzatori devono conservare
questa libertà di scelta in funzione
dello spirito della loro regata.
ZAVORRA INTERNA
(PANETTI DI PIOMBO)
Si credeva l’epoca valorosa dello IOR
archiviata (fine degli anni 70 ed anni
80) e pertanto ecco che la pratica del
lingottamento (non troppo accademica come espressione) torna di moda.
Se la pratica ritorna, non è per lo stesso motivo: Nello IOR, lo scopo dei lingotti era di alzare il centro di gravità al
fine di essere al minimo della stabilità
e dunque con un rating più vantaggioso. Con l’IRC la stabilità non è misurata ma non serve di cadere negli
eccessi ed avere una rigidità troppo
importante. In più, aumentando la
massa del bulbo e della vela, si
aumenta velocemente la resistenza
all’acqua, allora l’idea di dividere la
zavorra tra quello che serve per la
stabilità iniziale (il bulbo) ed il dislocamento ottimale per la stazza, lingottando l’interno dell’imbarcazione, ha
presto germogliato nello spirito creativo degli architetti. Ma questa pratica è
riservata ad una minorità di regatanti,
semplicemente perché è necessario
che l’imbarcazione sia stato concepito per questo gioco sottile. Allora l’IRC
tassa al suo più giusto valore l’aggiunta di lingotti all’interno. Qualche
furbetto pensa di raggirare la regola
sostituendo ai lingotti un parco batterie degne di un U.Boat: questo non va
bene, il parco batterie deve essere
conforme alle specifiche originali, salvo che la regata sia particolare ( ad
esempio la Transat).
CONCLUSIONI
Stabilità è la parola d’ordine della
stazza IRC 2003. Nell’agenda 2003,
vale a dire lo studio delle modifiche
che saranno messe in opera nel
2004, ci sono le chiglie basculanti, i
serbatoi per la zavorra liquida, i
pescaggi “eccessivi”, le prestazioni.
Jean Sans
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Capri 2003 - Finestra sul Mondiale IMS
Criteri di partecipazione per gli armatori italiani al Mondiale IMS CAPRI 2003 (C. F. F.I.V. del 28/11/2002)
Saranno ammesse in totale 75
imbarcazioni così suddivise:
35 imbarcazioni straniere
40 imbarcazioni Italiane
Saranno ammessi gli armatori delle
imbarcazioni italiane che avranno
partecipato alle sotto elencate manifestazioni e che si siano classificate
entro il limiti indicati:
PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ 2002:
Campionato Italiano Assoluto
primo 45% overall
Campionato Europeo Punta Ala
primo 45% overall
Campionato Mondiale
primo 40% Gruppo A
primo 40% Gruppo B

Wild Card per lo YCCS
fino a raggiungimento della quota stabilita.
Con questo criterio, risultano pertanto
ammissibili gli armatori, stagione
2002, delle seguenti imbarcazioni:
1. Brava Q8
2. Wind
3. Giacomelli Sport
4. breeze
5. italtel
6. team revolution
7. don alvaro
8. bix
9. twin soul
10. old fox
11. x=mc2
12. orlanda
13. maretta
14. mon ami
15. capitani coraggiosi

16. mattia
17. clean energy
18. karma
19. alexandra
20. QQ7
21. aurora
22. ops competition
23. she devil
24. canapiglia
25. calypso
26. high5
27. promelit ciarlis
28. x-lady
29. querida
30. magic touch
31. seaqua
32. atame
33. exploit
34. alba blu
35. orion
36. reve de vie
37. Y+

Minialtura e One Design a Blurimini
Dal 28 maggio al 1 giugno, durante lo
svolgimento dell'International Sailing
Week della V edizione di BLURimini, si
svolgerà la
IA COPPA ITALIA MINIALTURA
abbinata alla Kermesse della Vela Internazionale Monotipi.
Per la prima volta a Rimini e in Italia una
regata-raduno riservata ai piccoli IMS e
One Design d'altura tra i 22 e i 25 piedi.
Alla manifestazione sono state invitate

le seguenti classi: Minialtura e ILC25,
Beneteau 25', J24', J22', Zero, Mono
22', Fun, Ufo OD, Dolphin 81, Surprise,
Protagonist, Este 24', Melges 24', Ufo
22', BLUSail24', con un'aspettativa di
oltre 100 imbarcazioni.
La manifestazione si svolgerà su tre
giornate e 8 prove in un percorso a
bastone con una boa di disimpegno molto lunga per permettere il passaggio della grande flotta. La regata assegnerà la

Coppa Italia Minialtura e il "Trofeo Challenger Marina di Rimini". Il programma
della cinque giorni velistica prevede il
Welcome Party del 30 maggio con un
ricco buffet e musica dal vivo nel piazzale della nuova Marina di Rimini, il Gala
della Vela del 31 (sempre all'interno della darsena) e la premiazione finale
durante la giornata conclusiva del 1 giugno; i giorni 28 e 29 Maggio sono dedicati ai vari delle barche ed alle stazze.

Circuito delle regate lunghe:Trofeo dei Tre Mari
ROMA X TUTTI - C. N. Riva di Traiano
GIRAGLIA - Yacht Club Italiano
TRE GOLFI - C. R. e V. Italia
BRINDISI/CORFÙ - c/o Com. VIII Zona
DUE GOLFI - Y. C. Lignano
CART. DILECTA EST - C.V. Ventotene
MIDDLE SEA RACE - Malta
RIPORTIAMO UNA CORRISPONDENZA
DELLA FIV CHE POTRA’ ESSERE UTILE AGLI AMANTI DELLE “LUNGHE”
Vi sarà noto che la Normativa Federale
per la Vela d’Altura prevede dal 2003 l’istituzione di una classifica da compilare
sui risultati delle manifestazioni che formano il “Circuito delle regate lunghe”,
per l’assegnazione da parte della FIV
del “Trofeo dei Tre Mari”.
Alla fine del circuito la FIV/Altomare
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compilerà una classifica per Gruppi
(Gruppo A e B) che comprenderà anche
il risultato della regata lunga corsa
durante il Campionato Italiano. Il Trofeo
sarà assegnato all’imbarcazione che
risulterà meglio classificata e la premiazione si effettuerà in occasione delle
premiazioni che FIV normalmente svolge durante il Salone Nautico di Genova.
Nel dare formale comunicazione dell’inserimento della Vostra Manifestazione
nel circuito, il GdL Altomare, nella sua
riunione del 15 gennaio 2003, ha precisato quanto segue:
- Per la validità dei risultati della prova ai
fini della classifica finale per l’assegnazione del Trofeo, le Società Organizzatrici dovranno darne notizia nel Bando e
nelle Istruzioni di Regata, inviando nel

contempo a FIV/ Altomare copia di detti
documenti. È gradita l’anticipazione della bozza del Bando.
- Le Società Organizzatrici comunicheranno ai Concorrenti che la richiesta di
loro partecipazione al Campionato Italiano, anche per chi non si è selezionato
attraverso l’attività preposta, avrà da
FIV una risposta positiva.
- A manifestazione conclusa le Società
Organizzatrici dovranno inviare a
FIV/Altomare copia delle liste equipaggio e la classifica finale e, se disponibile, l’elenco delle imbarcazioni iscritte
con il relativo GPH.
Sarà tenuta in considerazione la classifica finale delle imbarcazioni ammesse
a competere con la certificazione IMS,
Standard o ORC Club (la Middle Sea
Race varrà per l’anno successivo).
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zione 2002 degli Assoluti IMS, chi scrive propose che, proprio per tentare di
creare un “improponibile” equilibrio tra
Tirreno ed Adriatico, si cominciasse
con l’assegnare a quest’ultimo mare
un’edizione della massima manifestazione. L’improponibilità della ricerca di
equilibrio di cui è detto, è, come ognuno di noi sa, funzione della sproporzione attualmente esistente, tra i due
mari, per ciò che concerne il numero di
barche che svolgono attività sportiva
ad alto livello.
Volgendo lo sguardo indietro può però
costatarsi che le cose stanno cambiando rispetto al remoto passato. La sproporzione è tutt’ora indiscutibile, ma i
termini sono senza dubbio differenti.
Di barche Adriatiche che meritano ce
ne sono, e pure tante. L’importante
programma approntato per il corrente
2003 darà modo agli Armatori della
mia riva, l’Adriatico, di dimostrare
quanto valgono ed altresì che gli equilibri possono mutarsi o modificarsi;
basta volerlo.
L’Altura di minor “metraggio”, quella
che fa capo alle “Sport-Boat” o “Minialtura”, esprimerà la sua massima fase,
il Campionato Italiano, nella bella
Napoli, affidata al prestigiosissimo
R.Y.C.C. Savoia retto magistralmente
dal mio carissimo amico Pippo Dalla
Vecchia.
Cosa dire invece del 2002 appena
chiuso. Che il doppio due non ha portato fortuna ai due sfidanti Italiani di
Coppa America. Entrambi sono, prematuramente, tornati a casa: I simpatici “Mascalzoni” dell’allegro Team di
Vincenzo Onorato, dopo la prima fase;
i più impegnati uomini del Team Prada
non sono riusciti a superare il forte
sodalizio Statunitense, Oracle, di Larry
Ellison.
Ovviamente va alle due squadre il
caloroso ringraziamento degli sportivi
Italiani per tutto quanto hanno fatto per
onorare il nostro Sport.
Rattristano invece le notizie che danno
il Team Prada come rinunciatario per
la prossima edizione. Tutti ci aspettiamo che il Signor Bertelli, sanguigno ed
indomito, voglia ripensarci.
A Vincenzo Onorato, che ha invece
dichiarato di voler ripetere l’entusiasmante esperienza, vanno le nostre, e
le mie personali, felicitazioni per la
decisione assunta.
Positive invece, certamente per ciò
che concerne organizzazione e partecipazione, l’edizione 2002 dei Mondiali
IMS tenutisi, com’è noto, a Capri. E’
peraltro ormai stabilito e certo che
anche l’edizione 2003 di tale manifestazione, grazie all’impegno sottoscrit-

to dalla Rolex, verrà disputata a Capri.
Contiamo che si sappia far si che le
negatività sulle quali si sono, giustamente, appuntate alcune critiche, vengano razionalmente modificate ed efficacemente superate.
Tornando con i piedi….in terra, avverto
il dovere di sottolinerae ancora le felici
prospettive che sono legate all’accordo
di sponsorizzazione che abbiamo concluso con l’AUDI e che ci ha consentito
di dar vita ad un nuovo ed articolato
circuito che è, naturalmente, denominato “AUDI – UVAI”, e che raggrupperà le manifestazioni più importanti
della stagione agonistica alturiera.
Un’occhiata al calendario, fitto come
non mai, ci dice che è indispensabile
sfruttare, dove esistenti, sinergie ed
accordi e, dove non riscontrabili, tentare di crearle e, comunque, di stimolarle. Ciò per evitare il rischio di andare
”fuori giri” di creare cioè condizioni di
inevitabili accavallamenti che non giovano ad alcuno.
I “numeri” invece ci premiano ancora.
E’ positivo il trend riferito ai Soci: Eravamo 1309 nel 2000, 1426 nel 2001,
siamo, a fine 2002, 1531. Ugualmente
positivo il trend relativo ai certificati
emessi: 1706 certificati nel 2000, 1891
certificati nel 2001 e 2042 certificati
nel 2002.

Nonostante i “numeri crescenti” - per
motivi legati alle incrementate spese di
gestione, prime fra tutte le royalties
che l’UVAI è chiamata a corrispondere
ad ORC ed UNCL, rispettivamente per
i certificati IMS e IRC – siamo stati
costretti, per la prima volta dopo nove
(!) anni a ritoccare i corrispettivi di
emissione degli stessi certificati. Si
tratta, è opportuno dirlo, di modesti
arrotondamenti dell’ordine di grandezza percentuale ad una sola cifra. La
politica di rigore che ci siamo peraltro
imposta ci ha consentito di lasciare
immutate le quote associative. E di
questo, Voi Signori Soci, vorrete darci
atto.
Chiusa la parte “sostanziale” un breve
cenno a questioni di natura formale: Le
novità della Normativa Federale 2003.
Mi sento di affermare che dette novità,
che vi sono illustrate in altra parte da
Sergio Masserotti, vanno tutte nella
direzione indicata dagli Armatori nelle
riunioni tenutesi nel corso del 2002, in
occasione di appositi incontri voluti
dagli Armatori ed organizzati dai Circoli Organizzatori e dall’Associazione di
Classe. Mi sembra di poterne, legittimamente, sottolineare la positività.
Felice anno, amici e buon vento.
Guido Leone
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Federico Stopani, Franco Corazza, Lorenzo e Marco Bodini, Gianfranco Noè,
Alberto Lonza, Michele Paletti, Alberto Barovier ed Andrea Ballico.
La vela d’Altura dell’Alto Adriatico ha conquistato così i trofei più prestigiosi, tra
cui Campionati Mondiali, Europei e innumerevoli titoli Italiani. Essa inoltre ha
visto crescere anche nelle varie regate entro ed al di fuori dell’Adriatico, oltre
alla qualità, il numero degli armatori, che a partire dalla costante presenza di
Nadia Canalaz, hanno compreso Giacomelli Sport, Sandro Rasini, Riccardo
Gratton, Agostino Vidulli, Roberto Di Stefano, Angelo Crivellaro, Naibo ed altri.
È quindi un grande e gradito ritorno quello del Campionato Assoluto IMS a
Trieste alla fine di Agosto 2003.
Porto San Rocco, di recentissima costruzione, e sede dell’omonimo Yacht
Club appena affiliato alla grande famiglia della Federazione Italiana Vela, consentirà una eccellente ospitalità alla imbarcazioni partecipanti. Esso inoltre è
dotato di tutta una serie di servizi (alaggio, cantiere, oltre ad una ottima ricettività alberghiera e residenziale), che offriranno il più efficace e confortevole
soggiorno alle imbarcazioni ed ai loro equipaggi. La presenza a Trieste in Agosto è ulteriormente stimolata dal Campionato Europeo a Cherso il dal 21 al 28
Giugno, e dalle varie manifestazioni veliche di settembre ed ottobre a Trieste,
culminanti con la Coppa d’Autunno – Barcolana la seconda domenica di Ottobre, ed ancora seguite in immediata successione dal Mondiale J22.
Per inciso, Porto San Rocco, ed i circoli triestini incluso il Marina San Giusto,
si rendono sin d’ora disponibili per facilitare l’accoglienza alle imbarcazioni che
prolungheranno la loro permanenza a Trieste prima e dopo il Campionato Italiano IMS.
I Circoli triestini, ed in particolare l’Adriaco, la Triestina della Vela e la BarcolaGrignano, si impegnano sin d’ora a garantire, oltre alla qualità dell’organizzazione tecnica del Campionato Italiano, il migliore e possibilmente indimenticabile soggiorno a Trieste di tutti gli armatori ed equipaggi.
Quindi un arrivederci presto a Trieste, per una straordinaria stagione di “grande vela d’altura”.
Tullio Giraldi
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