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Come preparare la barca per essere in regola
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Associazione
Per partecipare alle regate è necessario 
essere soci della Classe ed esporre il 
bollino SCIRA sulla parte poppiera della 
mura destra. 
Ci si può associare tramite il proprio 
capitano di Flotta o direttamente tramite 
il sito della classe.



Certificato di Stazza
È obbligatorio essere in possesso di un 
valido certificato di stazza da consegnare 
al Comitato Organizzatore delle regate.



Età
Per partecipare a qualsiasi regata Snipe 
bisogna aver compiuto 10 anni. 
Si è junior fino al 21° anno. 
Master da 45.



Sicurezza
La dotazione obbligatoria di sicurezza 
prevede: 
• Due salvagenti omologati 
• Una pagaia 
• Una cima di traino galleggiante di 15m per 

8mm non riposta in gavone stagno 



Peso
Il peso minimo è 172,8 kg 

e include 

• Albero, comprese sartie, crocette, drizze, manovre correnti 
• Boma 

• Tangone 

• Timone, barra, prolunga 
• Deriva 

• Scotte di randa e fiocco 

• Bussola 

• Attrezzatura e manovre fisse e correnti 
Non sono incluse le dotazioni di sicurezza e le vele



Pesi correttori
Devono essere posizionati dove indicato nel 
Certificato di Stazza e visibili. 
Quantità massima 15 kg. 
Devono essere posizionati rispettando il 
MOI. 
Deve essere applicato l’adesivo SCIRA con 
la posizione dei pesi.



Vele - 1
Devono essere stazzate e timbrate per 
essere usate in regata. 
Devono avere la royalty SCIRA. 
In una manifestazione possono essere 
stazzati al massimo due giochi di vele.



Vele - 2
La nazionalità è quella in cui la barca è 
registrata. 
Lettere e numeri dello stesso colore. 
No numeri digitali o universali. 
I numeri devono essere quelli di una barca 
iscritta alla classe. 
Se diversi da quelli dello scafo il cambio 
deve essere autorizzato dal CdR.



Deriva - 1
La striscia deve essere lunga 350mm e 
larga 25mm. 
Quando la striscia è a livello della coperta 
la deriva può sporgere al minimo 305mm.



Deriva - 2
Il sistema di ritenuta deve essere una 
tavoletta o un gancio. 
La cima di sicurezza deve essere fissata 
direttamente alla deriva, lunga 610mm dalla 
sommità della cassa di deriva alla parte 
interna del grillo o moschettone, che devono 
essere metallici.



Piede dell’albero
La posizione del piede è libera 
È permesso un solo perno trasversale 
I piedi d’albero mobili devono essere 
fissati con una vite o un bullone con dado 
Non può essere regolato in regata



Stazze
Con questi controlli si concludono le 
stazze richieste ai campionati 
nazionali. 
In aggiunta solo il controllo del fermo 
del timone. 
Gli ulteriori controlli sono previsti per 
le manifestazioni di livello superiore. 



Albero
Deve avere un fermo in testa. 
Le crocette non possono essere regolate in regata. 
Il peso minimo è 9,1kg. 
È permesso un peso correttore fino a 100gr. 
Il bozzello dello sparatangone non può sporgere dal 
lato prodiero dell’albero. 
le drizze possono essere tessili o metalliche, le sartie e 
lo strallo metallici



Boma e tangone
Deve esserci un fermo all'estremità del 
boma. 
La lunghezza massima del tangone è 
2642mm.



Mastra
La distanza minima dall'Hull 
Datum Point è 1494mm.



Timone - 1
Il peso minimo è 2.72kg 
Sono permessi pesi correttori fino a 
• 250gr se la barca è costruita dal 

1.1.2015 
• 450gr se la barca è costruita prima del 

1.1.2015



Timone - 2
Per barche costruite prima del 26.2.2018 
Qualsiasi forma approvata. 

Per barche costruite dal 26.2.2018 
La forma approvata nel 2015 
(vedi disegno)



Mura del fiocco
Diametro massimo del foro del perno 6mm. 
Il centro del perno può essere al massimo: 
• 279mm dall'Hull Datum Point. 
• 45mm sopra la linea dei bordi. 
Il fiocco deve poter essere tolto senza 
staccare lo strallo.



Lande
È permesso qualsiasi sistema. 
Non possono essere regolate in regata.



Elettronica
Sono permessi solo 
• Orologio 
• Cronometro 
• Bussola 

VHF o GPS solo se forniti 
dall’organizzazione. X



Materiali: carbonio
È permesso in 
• manovre correnti 
• attrezzatura 
• supporto della bussola 
• prolunga della barra del timone 
• paraonde (se applicato)



Materiali: scotte 
e drizze
Sono permessi: 
• Dyneema 
• Spectra 
• Vectran 
• Kevlar 
Non è permesso PBO



Dove trovo le 
informazioni?
Sul sito snipe.org

http://snipe.org
http://snipe.org


Appendice 1: 
Il Momento di Inerzia
Regola introdotta quando è stata 
approvata la costruzione in GRP. 
Garantisce l’uniformità della costruzione. 
NON è indice di maggiore performance 
dello scafo.



Appendice 2: 
La svolta del 2001
Nel 2001 sono stati uniformati: 
• Tipo e posizione ferramenta del timone; 
• Altezza cassa di deriva; 
• Altezza doppiofondo e lunghezza albero; 
• Liberalizzata la posizione del piede albero e 

fissata la posizione della mastra. 



Appendice 3: 
La storia del timone
Anni ‘90: prime modifiche alla forma 
Anni ‘10: prime richieste interpretazioni sulla forma 
2015: regole più specifiche sulle dimensioni 
2018: nuovo regolamento WS 
2020: definizione del timone utilizzabile a seconda 
dell'età della barca



Appendice 4: 
Le vele
Nel 2011 il metodo di misurazione delle vele è 
stato uniformato a quello standard dell'allora 
ISAF. 
Le misure sono ora prese sugli angoli delle vele 
e non più sugli occhielli. 
Questo ha reso la vita più facile a velai e 
stazzatori.



Appendice 4: 
La vicenda Persson
Persson ha costruito circa 1000 scafi che hanno sempre 
superato i controlli ai Campionati del Mondo. 
Nel 2007 uno scafo è stato scansionato elettronicamente e 
sono state trovate alcune quote fuori tolleranza. 
Dal 2009 è vietato costruire barche con gli stampi Persson, 
ma le barche prodotte precedentemente sono utilizzabili. 
Per evitare questi problemi, sono state introdotte misure 
più stringenti per la certificazione degli stampi.



Appendice 5: 
Evoluzione del 
regolamento
Nato per la costruzione amatoriale. 
Aggiornato continuamente per adattarsi 
all’evoluzione di tecniche e materiali. 
Revisionato negli anni ‘70 con regole più stringenti. 
Rivisto nel 1996 per omogenizzarne la struttura. 
Nel 2018 è stato completamente riscritto 
utilizzando il modello World Sailing.
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