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APPLICAZIONE DELLA REGOLA STAZZA SUL PESO (rev.3 del 01.01.2015) 

 

La Classe Internazionale Hobie Cat fissa il peso minimo degli equipaggi in funzione del tipo di 

barca e della categoria dei regatanti come di seguito riportato: 

Classe Categoria Peso min. kg 

Hobie Cat 16 / 16 Spi Open 129,3 

 Femminile 118,2 

 Juniores 112,5 

Dragoon Juniores 80 

Tiger Open 140 

Wild Open 140 

 

Ovviamente, nel caso, ad esempio, che un equipaggio Juniores gareggi in una classifica Open 

deve rispettare i limiti di peso della categoria Open. 

La pesa dell’equipaggio deve essere effettuata separatamente timoniere e prodiere ed al momento 

della pesa devono indossare abiti leggerissimi (ex: pantalone e maglietta, senza scarpe e 

giubbotto), preferibilmente un costume da bagno. 

Ogni equipaggio sotto il peso minimo deve aggiungere sulla barca un peso correttore solido (non 

liquido) ben fissato, ben visibile e non spostabile durante la regata. 

Se il peso che occorre aggiungere alla barca, per arrivare al peso minimo di stazza, è superiore ai 

22,7 kg, al suo posto si può aggiungere un altro membro dell’equipaggio.  

Il peso minimo da aggiungere in barca è quello che sommato al peso dell’equipaggio consente di 

raggiungere il peso minimo di stazza e dovrebbe tener comunque conto anche delle possibili 

variazioni di peso che possono, anche per motivi fisiologici, intervenire durante le regate.  

Da questo punto di vista il regolamento di Classe parla molto chiaro, ovvero l’equipaggio è l’unico 

responsabile di mantenere il peso minimo di stazza in tutte le condizioni in cui si svolge la regata. 

Per un equipaggio che viene trovato sottopeso alla fine delle regate è previsto che venga 

squalificato a tutte le prove della giornata. 

Per i motivi di cui sopra a tutti gli equipaggi che sono sottopeso, o al limite del peso minimo, si 

suggerisce di superare di 2 o 3 chili il peso minimo di stazza per compensare le eventuali 

variazioni fisiologiche. 

La verifica che il peso dell’equipaggio più il peso sulla barca sia superiore o uguale al peso minimo 

di stazza deve avvenire pesando il peso da aggiungere alla barca insieme ad uno dei due membri 

dell’equipaggio. 

Il peso degli equipaggi deve essere riportato nella lista dei regatanti esposta nell’Albo dei 

Comunicati e sulla lista devono essere evidenziati tutti gli equipaggi sotto peso compresi quelli che 

sono meno di 3 kg sopra al limite minimo di stazza (quindi nel caso di una regata HC 16 Open il 

valore da applicare per evidenziare gli equipaggi leggeri è di circa 132 kg).  
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