
     CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA
               CARATTERISTICHE PER L'AMMISSIONE  ALLE REGATE NELLA  CATEGORIA  

ORC   GRAN CROCIERA

     LOA < 11,40 Nome Imbarcazione

Tipo Imbarcazione

N° Velico

OBBLIGATORIE

Assenza di CARBONIO per scafo, appendici, antenne (albero e boma) e vele

Rollafiocco con vela installata o in alternativa vela di prua con garrocci

Opera viva ricoperta da almeno uno strato di vernice antivegetativa

Fatto salvo che l'imbarcazione abbia obbligatoriamente tutte e tre le caratteristiche sopra
descritte, per appartenere al raggruppamento ORC-GRAN CROCIERA dovrà anche possedere 
almeno tre caratteristiche tra quelle sotto descritte:

Rollaranda

Ponte in teak completo

Elica a pale fisse

Alberatura senza rastrematura

Salpa ancore completamente installato in coperta o 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 LOA

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 elasticità tessuti a trama ed ordito senza laminature

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

Bow-thrusters a vista

Impianto di condizionamento

Anno di varo anteriore al 1992
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Fatto salvo che l'imbarcazione abbia obbligatoriamente tutte e quattro le caratteristiche sopra
descritte, per appartenere al raggruppamento ORC-GRAN CROCIERA dovrà anche possedere 
almeno due caratteristiche tra quelle sotto descritte:

Rollaranda

Ponte in teak completo

Elica a pale fisse

Alberatura senza rastrematura
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