
Procedure di Stazza aggiornate al 1/2/2010

Ricordiamo che alle regate Nazionali valide per la Ranking List, ai Campionati Italiani ed ai Campionati 
Europei o Mondiali bisogna presentare un Certificato di Stazza. L’eventuale verbale di Stazza rilasciato 
dallo Stazzatore non è valido come Certificato di Stazza.

Procedure aggiornate al 1 febbraio 2010
1. Compilare il modulo per l’associazione e consultare il Regolamento di Stazza aggiornato reperibile 

sul sito della classe (www.formula18.it). 
2. Pagare la quota annuale (€ 70.00), i diritti per il rilascio certificato stazza (€ 10.00) che va riemesso 

ad ogni cambio di proprietà, e la serie di stickers eventualmente necessari (consulta le tariffe). 
L’emissione di numeri velici, certificati di stazza e l’acquisto degli stickers è riservata ai Soci che 
hanno pagato la quota annuale. Pagamento a mezzo assegno inviato alla Segreteria o bonifico a 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AG. 1 CECINA 3836 - ABI: 01030 - CAB: 70692 - C/C: 000000602480 
- CIN: M - IBAN: IT 35 M 01030 70692 000000602480 .

Imbarcazioni Nuove o mai stazzate

1. Chiedere alla Classe l’emissione del Numero Velico (che potrebbe essere quello già presente sulle 
vostre vele, se non già assegnato ad altri) e la DESIGNAZIONE di uno Stazzatore per le operazioni 
di stazza, al cui termine lo Stazzatore designato emetterà un Verbale di Stazza, non valido come 
Certificato di Stazza, che invierà via e-mail direttamente alla Classe. La classe invierà al Socio il 
Certificato entro 15 gg. dal ricevimento del verbale. Non saranno convalidati Verbali di Stazza per 
imbarcazioni nuove o mai stazzate emessi da Stazzatori non designati dalla Classe. 

2. Al momento delle operazioni di stazza lo Stazzatore apporrà: 
• Sugli scafi timbro e firma che saranno ricoperti dagli Stickers trasparenti (che il Socio si 

sarà procurato in precedenza in quanto gli Stazzatori non hanno gli Stickers). 
• Su tutte le vele le superfici riscontrate (sugli spinnaker anche le misure SL1, SL2, SF e 

SMW) timbro e firma e siglerà anche gli Stickers relativi. 
• Su albero, derive e timoni Stickers relativi con sigla.

Modifiche alle imbarcazioni (albero, pesi, derive, timoni, etc.)

Per facilitare il lavoro dello Stazzatore si consiglia di presentarsi alla stazza con il Certificato di Stazza da 
cui potranno essere rilevati pesi (es.: quello dei timoni che sono sostituiti) e misure (es.: quelle 
dell’albero, necessarie per controllare se la superficie totale della randa è corretta). 

1. Le modifiche che variano i pesi o le misure dell’imbarcazione o dei particolari soggetti a pesatura 
o misurazione, (es.: cambio di scafo, dell’albero, del bompresso, delle derive, dei timoni) devono 
essere controllate da uno Stazzatore, scelto dal Socio tra i sotto elencati, che sigla gli Stickers 
relativi, compila un Verbale di Stazza con le varianti e lo invia, via e-mail, all’A.I.F.18 che emette il 
nuovo Certificato di Stazza (€ 10.00). 

Stazza di vele supplementari

http://www.formula18.it/f18/wp-content/uploads/2016/05/VERBALE-F18.xls
http://www.formula18.it/f18/iscriviti/
http://www.f18-international.org/rules/


Per facilitare il lavoro dello Stazzatore si consiglia di presentarsi alla stazza con il Certificato di Stazza da 
cui potranno essere rilevate le misure (es.: quelle dell’albero, necessarie per controllare se la superficie 
totale della randa è corretta). 

1. Sulle vele supplementari lo Stazzatore,  scelto dal Socio tra i sotto elencati, segnerà le superfici 
riscontrate (sugli  spinnaker anche le misure SL1, SL2, SF e SMW) apponendo timbro e firma, 
siglerà anche gli Stickers relativi (richiesti in precedenza dai Soci alla segreteria), compilerà un 
Verbale di Stazza della vela. Rimane a cura dello stazzatore la verifica che la superficie della randa 
e dell’albero rispettino la superficie massima ammessa.  Sarà a cura dello stazzatore sia l’invio del 
file excel alla classe per l’archiviazione sia la consegna del verbale di stazza firmato e timbrato al 
socio che, a tutti  gli effetti, costituirà il certificato di stazza della singola vela. In alternativa lo 
stazzatore potrà inviare al socio via e-mail il foglio excel di calcolo delle superfici in formato pdf 
non modificabile che il  socio stamperà a sua cura.  Quest’appendice dovrà essere presentata, 
unitamente  al  Certificato  di  Stazza,  al  momento  dell’iscrizione  alle  regate  Nazionali  e  ai 
Campionati. 

COSTO STICKERS

STICKER F18 GRANDE per RANDA ………………... € 8.00
2 STICKERS SCAFI ……………………………….…… € 5.00
STICKER RANDA ……………………….……………… € 3.00
STICKER FIOCCO ……………………………………… € 3.00
STICKER SPI ………………………………………….… € 3.00
STICKER per Albero, derive e timoni ………………. € 3.00 

Elenco Stazzatori F18

II Zona 
• COCCOLONI Massimo
Viale Rosa del Tirreno, 22 - 57127 LIVORNO -- LI
Uff. 0586415699 - Fax 02700440624 - cell. 3476165454
e-mail: m.coccoloni@tiscali.it 

IV Zona 
• CUCCOTTI Luigi
Via Nomentana 861/R - 00137 ROMA - RM
Cell. 336807796 - ab. 068293770 - fax 068293770 
e-mail: l.cuccotti@alice.it
• LORETANO Antonio
Via Efeso 36 – 00146 ROMA RM – cell. 334 - 5640082
e-mail: aloretano@tiscali.it

V Zona 
• PANADA Cristiano
Non è pervenuta l’autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali 

X Zona 
• DE LUISE Pierluigi
Via Trento 18 - 60123 ANCONA AN
Cell. 3284504545 - uff. 071203716 - fax 071203716 - ab. 07131287
e-mail: pierluigideluise@gmail.com 

XI Zona 
• PENSO Giancarlo
Viale Pola, 8/a - 48015 CERVIA - RA
Tel/fax 0544972558 - cell. 340/3702928 - Uff. 0544/975759
e-mail: info@venerdivela.it 
• BAZZINI GIORGIO
Via Canale Marini di ponente, 51 - 48020 PUNTA MARINA (RA)
Tel. 0544-436291 - Cell. 3407294973
E-mail gbazzini@racine.ra.it
• EGIDIO BABBI
Via Ascari 275 – 47251 – CESENA
Tel +393356246715
e mail: info@egidiobabbi.it Skype: egidiobabbi

mailto:info@egidiobabbi.it
mailto:gbazzini@racine.ra.it
mailto:aloretano@tiscali.it
mailto:l.cuccotti@alice.it


XIV Zona 
• ANGELI Eros
V.le Trento 51 - 38066 RIVA DEL GARDA TN 
cell. 3472232539 - uff. 0464555867 - fax 0464562962 - ab. 0464520204
e-mail: erosangel@tiscalinet.it

• BETTA Emilio 
Via G. Deledda 9 – 38066 RIVA DEL GARDA TN – 
fax 0464557469 –cell. 3341311681
e-mail: emiliobetta@yahoo.it 
• POLLESEL Gianpietro
Via Pozza delle Lastre, 6/A - 37060 SONA VR - tel. 0456080084 - fax 1782212043 - cell. 3355633897
e-mail: pqs@tiscali.it 

XV Zona 
• BRIVIO Ugo
Via Crispi 5/A - 22100 COMO - CO 
Tel. ab. 031307484 - fax 031260913 - Cell.3334209451
martabrivio@libero.it
ATTENZIONE: Assicurarsi che Brivio invii per e-mail il verbale di stazza in formato excel altrimenti 
qualora fosse presente un verbale di stazza solo cartaceo la classe non potrà emettere il 
certificato di stazza e, quindi, sarà necessario che il proprietario provveda personalmente ad 
inviare alla classe il file excel necessario per l’emissione del certificato altrimenti il certificato non 
potrà essere emesso. In tal caso il socio dovrà inviare, oltre al file excel da lui compilato, anche il 
fax con il cartaceo di Brivio.

Costi di Stazza suggeriti per F18

Non vi è nessun costo di stazza stabilito dalla FIV o dalla Classe e quindi gli Stazzatori possono chiedere 
le cifre che ritengono più opportune. Il costo della trasferta è a parte. 
Costi suggeriti dalla Classe

• Scafi, minimo € 25,00 - massimo € 35,00
• Randa, minimo € 25,00 - massimo € 35,00 
• Fiocco, minimo € 10,00 - massimo € 15,00
• Spi, minimo € 10,00 - massimo € 15,00 

Contatti in merito a questioni relative alle stazze dei F18

Per qualsiasi dubbio, informazione, emissione di certificati, assegnazione di numeri velici o necessità 
varie potete inviare una e-mail al seguente indirizzo:

stazze@formula18.it

mailto:pqs@tiscali.it
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