PROMEMORIA VERIFICHE (stralcio da Codice di gara)
Norma d’applicazione 39 – Imbarcazioni ed equipaggiamenti

2. Sicurezza

2.1. Le pale dei remi non devono avere spessore inferiore a 5 mm per la punta e 3 mm
per la coppia, misurato a 3 mm dal bordo esterno per la punta e 2 mm per la coppia.
2.2. Le prue di tutte le imbarcazioni devono essere munite di una pallina dura, del
diametro minimo di 4 cm, che copra la punta della prua e sia di colore bianco
brillante, … fissato saldamente in modo tale che non si pieghi in maniera significativa
se viene applicata una forza laterale.
2.3. In tutte le imbarcazioni i puntapiedi, scarpe o altri dispositivi che tengono i piedi dei
vogatori devono essere fissati indipendentemente, in modo che il tallone non si alzi
più di 7 cm. I lacci, Velcro o simili devono potere essere slacciati immediatamente dal
vogatore con una singola azione rapida della mano, tirando una cinghia facilmente
accessibile.
La mancanza dei requisiti di cui sopra comporta l’esclusione dalla gara
Controllare sempre PALLINA, SCARPETTE e chiusura di tutti i vani di galleggiamento.
Norma di applicazione 39 della FIC – Numero di corsia e limitazioni
In tutte le gare sono tassativi i numeri di corsia atti all’identificazione rapida dei
concorrenti all’arrivo … in cifre nere su fondo bianco, fissati all’apposito supporto...
Remi di coppia Allievi: lunghezza max 2,95 m pala “Macon”, NO “a mannaia”.
Remi di coppia Cadetti: lunghezza max 2,86 m, OK pala “a mannaia”.
Remi di punta Cadetti: lunghezza max 3,80 m pala Macon o 3,70 m “a mannaia”.
Singoli 7,20: ammessi solo remi con pala Macon.
Misure rilevate “fuori tutto” per Macon, sull’asse del remo per “mannaia”.

Da Capitolato di controllo Imbarcazioni, art. 3: tipo propedeutico Singolo 7,20
LUNGHEZZA
Minimo 7.20 m

PESO
Min. 18,5 kg

APERTURA BRACCI
Minima 160 cm
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MATERIALI
Resina VINILESTERE o POLIESTERE
NO: KEVLAR o FIBRA CARBONIO.

Apertura bracci “tipo olimpico” per ALL e CAD - Pesi per tutte le Categorie (Nda 41)
ARMAMENTO
a) di punta

b) di coppia

SIGLA BARCA
8+
42-

APERTURA MINIMA BRACCI
85 (cm)
86
88

PESO MINIMO (kg)
96
50
27

4x
2x
1x

160
162
162

52
27
14

APERTURA BRACCI (L)
Nella coppia è la distanza misurata alla base dei perni degli scalmi (interasse).
Nella punta è la distanza misurata tra la base del perno dello scalmo e il centro barca
(semi-distanza delle mastre calcolata internamente alla barca).

NO

In rosso un frequente errore di misurazione.
Disegni ricavati da documentazione tecnica Filippi
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