
Creazione della Disciplina Classic 
Proposta di modifica delle Regole di Classe dell’International A-Division 

Catamaran Association 

 
Cari velisti di tutto il mondo, cari membri delle associazioni nazionali, 

Lo sviluppo della nostra classe ha visto una rapida evoluzione nell'area del foiling. Dalle prime derive curve di quasi 15 

anni fa, e grazie al duro lavoro dei costruttori di barche, ora siamo una classe foiling dove è possibile veleggiare a oltre 

20 nodi in modo sicuro. Non tutti sono contenti di questo sviluppo e negli ultimi anni abbiamo assistito a discussioni 

accese, scissioni di associazioni, ecc. 

È difficile accontentare tutti, ma ci stiamo provando e dopo tante proposte, discussioni con World Sailing e duro lavoro 

di diversi comitati e gruppi di persone motivate, stiamo proponendo la creazione ufficiale della Disciplina Classica. 

Questa creazione necessita di una modifica del documento più importante della nostra classe: le regole di classe.  

 

La modifica della nostra Costituzione (§11) è stata sottoposta a votazione WGM il 28.11.2020, che è stata accolta 

a una maggioranza del 97%. Il passo successivo è il voto dei membri delle Associazioni Nazionali. 

 

La procedura: 

 

Riceverai presto un'e-mail da SurveyHero, che ti indirizzerà a un sito di votazione, questo sarà il modo per 

dare il tuo voto.  

Se non hai ricevuto l'email anche dopo aver controllato la tua cartella spam, contatta: 

iacavoting@gmail.com 

 

La domanda sarà: 

Accetti la creazione della Disciplina Classica 

includendo la seguente modifica delle nostre regole di classe? 

(regole dettagliate elencate di seguito) 

 

La proposta sarà accettata se i 2/3 dei voti espressi saranno favorevoli. In quel caso, e dopo una conferma finale 

da World Sailing, la nuova Disciplina Classica sarà applicata per il prossimo grande evento - l'Euro 2021 in 

Cadice / Spagna. 

 

Le modifiche alle Regole di Classe che devono essere elencate nella "Sezione C - Condizioni per le regate": 

C.2 Disciplina Classica 
C.2.1.1 Definizioni 
(a) Classica - Una barca classica soddisfa tutte le regole di classe e le regole aggiuntive descritte in C.2. 

(b) Salto - Il movimento della barca in cui entrambi gli scafi sono fuori dall'acqua 

completamente per un breve periodo di tempo. 

(c) Irregolare: si verifica a intervalli aperiodici: non continuo, costante o stabile. 

 

C.2.1.2 Limitazioni della barca classica 
(a) Una barca che naviga nella disciplina classica deve mantenere almeno uno scafo in acqua, tranne durante il salto 

irregolare. 

(b) La regolazione dell'inclinazione del timone durante la regata non è consentita. 

(c) Le derive devono avere un bordo anteriore e posteriore dritto, o avere una forma curva a “C” costante con un raggio 

di corda minimo di 1190 mm. 

(d) In qualsiasi posizione, nessuna parte della deriva deve superare la proiezione trasversale di un arco verticale di raggio 

di 0,780 m centrato nel punto più basso dello scafo sul bordo d'attacco 

 

 

 

Per la IACA, Charles Bueche 

data: 29.12.2020 
 

 


