
 

 

 
 

MODULO RICHIESTA AMMISSIBILITÁ 

RAGGRUPPAMENTO GRAN CROCIERA ORC 
Rif. Normativa d’Altura 2018 – parte seconda – art. 10 

Lista di controllo dei parametri per la definizione della categoria ORC Gran crociera 

 

Tipo / Nome imbarcazione Numero Velico 

 
Armatore o legale rappressentante 
 
 

Indirizzo email 

 

Caratteristiche obbligatorie: 
 

Imbarcazione in possesso del certificato di rating ORC (anche semplificato o provvisorio) 
con la dicitura "Cruiser/Racer" (rispondenza agli assetti da crociera), in conformita alle 
Regulations ORC per questa categoria. 

SI 

NO 

MANTENIMENTO CONFIGURAZIONE ORIGINALE DI BARCA DA DIPORTO 
Nessuna modifica a scafo, appendici e configurazione originale 
Nessun utilizzo di CARBONIO per scafo, appendici, antenne e vele 

SI 

NO 

EFFETTIVA RISPONDENZA ALLE CARATTERISTICHE NECESSARIE ALLA CROCIERA 
Arredi interni da crociera completi e idonei per lunghe navigazioni 
 
 
 

SI 
NO 

 

Obbligatorietà di quattro (4) dei seguenti parametri se quelli specificati comprendono 
le vele a bassa tecnologia altrimenti i parametri dovranno essere almeno cinque (5). 
 

Rollafiocco con vela installata (non sostituibile in regata) o vela di prua con Garrocci □ 

Rollaranda con vela avvolgibile installata □ 

Ponte in teak completo □ 

Elica a pale fisse □ 

Alberatura senza rastrematura □ 

Salpancore completamente installato in coperta □ 

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 

 

□ 



Desalinizzatore proporzionato □ 

Vele di tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed altre fibre 
poliammide, cotone e, comunque, di filati a basso modulo di elasticita tessuti a trama ed 
ordito senza laminature, in ogni caso non taffetate) 

 

□ 

Bulbo in ghisa corto o lungo (qualora nella serie fosse previsto e documentato anche quello in 
piombo) 

 

□ 

Una sola vela imbarcata per andature portanti □ 

Elica di prua bow-thrusters a vista □ 

Impianto di condizionamento □ 

  Anzianità di varo ultraventennale 
 

□ 

 

AVVERTENZA: 

Quanto dichiarato ai fini dell’autocertificazione deve effettivamente corrispondere al vero pena 

un’azione di protesta da parte del Comitato di Regata e l’applicazione di una sanzione che potrà 

arrivare fino alla squalifica e, nei casi più gravi, al deferimento agli organi di disciplina Federale. 

 
 

Data ______________________ 2018              Firma dell’Armatore o del suo rappresentante 

 

 _______________                                      _______ 

            

   _______________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Spazio riservato allo Stazzatore 

 
In data ______________________ su richiesta del Comitato di Regata ho verificato quanto dichiarato 

dall’armatore o dal suo rappresentante ed ho riscontrato quanto segue: 
 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

In fede  ____________________

 


