ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE WASZP – AICWA ASD
REGOLAMENTO ALLO STATUTO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - FINI ISTITUZIONALI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE WASZP
In attuazione dello Statuto di classe, con particolare riguardo all’art. 2, l’Associazione Italiana Classe
Waszp asd (in breve AICWA asd), attraverso la propria organizzazione e con l’ausilio delle presenti
norme regolamentari, persegue e realizza i fini istituzionali per mezzo degli organi e dei soggetti
dallo Statuto previsti.
L’AICWA asd si rifà alle regole della classe internazionale WASZP che accetta e riconosce
automaticamente, senza bisogno di ratifica da parte dell’assemblea o del direttivo.
Art. 2 – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Tutte le comunicazioni che necessitano di notifica formale con conferma di ricevimento, devono
essere effettuate a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata se disponibile, o altro mezzo
di comunicazione legalmente riconosciuto ai fini della garanzia del ricevimento della comunicazione.
Gli atti ufficiali dell’AICWA asd, per i quali non siano previste particolari forme di notifica, si
intendono conosciuti dagli Affiliati all’atto della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale
dell’AICWA asd o sugli altri strumenti di comunicazione e mediatici (pagine social, gruppi).
CAPO II
TESSERAMENTO
Art. 3 - SOGGETTI AMMISSIBILI
Il tesseramento è l’atto formale con il quale, si instaura il vincolo tra l’associato e l’AICWA asd. Il
tesseramento è annuale ed è valido fino al 31 dicembre.
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci tutte le persone fisiche titolari di diritti di utilizzo su
imbarcazioni WASZP.
Nel caso in cui la barca sia in proprietà di soggetti terzi, quali ad esempio circoli velici, associazioni sportive,
scuole vela, si potranno associare all’AICWA asd. I soggetti che dimostrino per via documentale di avere un
diritto di utilizzo sulla barca in oggetto. Ad ogni barca di proprietà di soggetti terzi, potranno essere abbinati
al massimo tre nominativi di atleti.
Gli associate devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportive. Ai fini sportivi per
irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai
principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva,
con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica
lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della FIV e dei sui organi.

Art. 4 - PROCEDURE PER L’AMMISSIONE.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’AICWA asd dovranno farne domanda compilando apposito
modulo cartaceo predisposto dall’AICWA asd oppure tramite compilazione dell’apposito format sul sito
internet dell’AICWA asd e contestuale versamento della quota associativa. L’ammissione a socio è
subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti: assenza di condanne penali per delitti dolosi; assenza di
provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate
dall’esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a
tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato
minorenne.
La quota associativa è personale, non trasferibile e non rimborsabile. È ammessa la sola restituzione in caso
di rigetto della domanda di ammissione a socio.
L’Associazione ha ottenuto il riconoscimento da parte della FIV, pertanto tutti i soci dovranno essere tesserati
FIV
Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede
in ordine alle domande di ammissione. In caso di mancata deliberazione in merito alla domanda di
ammissione da parte del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il
socio sarà iscritto di diritto. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
La prima iscrizione decorre dalla data di approvazione della domanda che coincide con la data di emissione
della tessera di classe. L’iscrizione ha validità fino 31 Dicembre dell’anno in corso. Negli anni successivi ogni
associato è tenuto a rinnovare annualmente la propria iscrizione entro il termine del 31 gennaio a

mezzo di pagamento della quota associativa.
Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Tutti i soci godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché
dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei
regolamenti dell’Associazione.
La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione.
La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi che ne comportano la perdita.

Art 6 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DECADENZA DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La decadenza dalla qualità di associato avviene nei casi previsti dall’art. 6 dello Statuto. La decadenza
dalla qualità di associato comporta la perdita di ogni diritto nei confronti dell’AICWA asd. L’associato
decaduto non potrà più prendere parte a eventi o regate organizzate dalla classe o dalle altre classi
waszp presenti nelle altre nazioni o alla classe internazionale.
Il soggetto che vorrà iscriversi all’AICWA asd, dovrà fornire tutti i dati richiesti per la compilazione
nei moduli di iscrizione (cartacei e online), compresi un recapito telefonico e un indirizzo E-mail
validi;
Per svolgere attività sportive, l’associato deve essere dichiarato idoneo nel rispetto delle norme
legislative e federali in materia sanitaria.

L’associato non in regola con il tesseramento e/o privo della prescritta dichiarazione di idoneità
fisica a norma del presente regolamento, dello statuto di Classe AICWA asd, della legislazione e delle
normative federali in vigore, non potrà partecipare a nessuna manifestazione velico–sportiva
promossa e organizzata dalla FIV e dalla AICWA asd
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto della AICWA asd e della FIV, nonché delle
deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni degli Organi federali.
Gli associati devono inoltre mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità
e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, agonistica, economica, sociale e
morale, con l’obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall’uso di sostanze
e metodi vietati, dalla violenza sia fisica che verbale.
Gli associati non possono effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi
per oggetto risultati relativi a manifestazioni veliche.
Gli associati che violano le norme statutarie e/o regolamentari sono soggetti a provvedimento di
espulsione da parte del consiglio direttivo, con decadenza dalla qualità di associato.
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: a) Dimissione volontaria; b)
Mancato rinnovo dell’iscrizione annuale entro il 31 Gennaio di ogni anno solare. In tal caso il socio
risulterà cancellato ex-ufficio ed a ciò provvederà la segreteria; c) Radiazione, deliberata dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che
commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni
alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
L’associato radiato non può essere più ammesso.
I provvedimenti disciplinari avranno efficacia immediata dalla data della loro emanazione e
verranno comunicati all’interessato in qualsiasi forma valida a renderne nota la sua conoscenza
all’interessato.
CAPO III
REGATE E EVENTI
Art 7 - PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI – REGATE
Possono competere nelle manifestazioni veliche agonistico-sportive solo gli associati in possesso
della tessera in corso di validità dell’AICWA asd e della tessera federale, nonché in regola con tutte
le disposizioni sanitarie e normative previste dalla FIV.
Non possono competere nelle manifestazioni veliche agonistico-sportive gli associati che sono
soggetti a provvedimenti disciplinari emanati dall’AICWA asd o dalla FIV o in attesa di valutazione in
pendenza di procedura per l’emanazione di provvedimenti disciplinari da parte dell’AICWA asd o
della FIV.
Possono competere nelle manifestazioni veliche agonistico-sportive solo gli associati in possesso
della tessera in corso di validità dell’AICWA asd e della tessera federale, nonché in regola con tutte
le disposizioni sanitarie e normative previste dalla FIV.

REGOLE INTERNAZIONALI DELLA CLASSE WASZP
WASZP_X
Sailors must use the WASZP in the "X" configuration up to and including the U16 categories.
The X version uses the curved wing frame with the 5.8m2 or 6.9 m2 rig.
WASZP
The WASZP in the "STANDARD" configuration will be used starting from the U18 category and
upwards, except that sailors may choose to use the "X" wing frame if using the 6.9 rig in the U18
category.
The STANDARD version uses the straight wing frame with the 6.9m2 or 8.2m2 rig.
Table of principle categories:
Age
12 to 15 (= U16)
16 to 18 (= U19)

WASZP_X 5.8
X

WASZP_X 6.9

WASZP 6.9

WASZP 8.2

X
X

X

(Can use WASZP_X
config up to 16)

19 to 20 (= U21)

X

X

21-44

X

X
(Open)

45+

X

Notes on principle categories:
• The principle categories shall be divided according to age category and rig size as per the
table above.
• The principle categories shall not be removed from Tier 1 and Tier 2 events;
o Exception - categories with less than 3 sailors can be joined to another category.
• These principle categories shall typically be further divided by gender.
o Exceptions - Masters is typically not split by gender or rig size.
• Any sailor competing on the WASZP Standard, regardless of gender, age or rig size, may win the
Open category if they sail the same course and start with the Open category.
• The U16 category limits the minimum age to 12, to be reviewed.
Additional categories:
• Optional age-based minor division prizes may be allocated - such as
▪ 35-45 and/or over 55.
▪ Under 14
o These divisions do not exclude sailors from the principal categories, i.e. an under U14 can
win the U16 if they race together.
Other notes:
• Rig size may not be changed during an event.

Sailors will be classified according to age as per the following table:
Event location = Northern Hemisphere:
Age Group

Min Age

Max Age

12 to 15 (= U16)

12th date of birthday

15th birthday is in current year

16 to 18 (= U19)

16th birthday is in current year

18th birthday is in current year

Up to 20 (= U21)

19th birthday is in current year

20th birthday is in current year

Event Location = Southern Hemisphere:
Same as above, except 'current year' is defined as '1 July before current season to 30 June after current
season'.
Rig Size
For the choice of rig size, the WASZP class suggests the following weights as an optimal indication for the
correct weight ratio of the sailor / size of the sail.
• 5.8m2 recommended up to 45 kg.
• 6.9m2 recommended between 45 and 60 Kg
• 8.2m2 recommended over 60 kg.
This classification is indicative only, and the choice of the rig is left to the individual sailor. The only required
sail size limitations are:
• WASZP X can only use 5.8m2 and 6.9m2
• WASZP STANDARD can only use 6.9m2 and 8.2m2

REGOLE NAZIONALI DELL’AICWA asd
Possono competere nelle manifestazioni veliche agonistico-sportive gli associati che abbiano già
compiuto i 12 anni di età. Non si applica in questo caso la regola del compimento del dodicesimo
anno di età nel corso della stagione agonistica.
La barca Waszp è costruita in due versioni: scafo versione waszp X abbinato alle vele (rig) 5.8 mq e
6.9 mq e la scafo in versione standard abbinato alle vele 6.9 mq e 8.2 mq.
WASZP X
In tal caso per regatare gli associati dovranno utilizzare il Waszp in configurazione “X” fino alla
categoria U16. La versione X prevede l’utilizzo di vele (rig) 5.8mq e 6.9 mq
WASZP STANDARD
Il WASZP in configurazione “STANDARD” verrà utilizzato a partire dalla categoria U19 inclusa.
La versione STANDARD prevede l’utilizzo di vele (rig) 6.9mq e 8.2 mq
Eccezione: I velisti potranno scegliere di utilizzare il WASZP in configurazione "X" con la 6.9 nella categoria
U19.

Le categorie di regate si suddividono in base all’età, al tipo di scafo (versione X o versione
STANDARD) e in base alla dimensione della vela (rig) abbinata al tipo di scafo, secondo il seguente
schema che racchiude le principali categorie di regata.
CATEGORIE PRINCIPALI:
Età
Da 12A fino a 15A
(= U16)

WASZP_X 5.8

WASZP_X 6.9

X

WASZP 6.9

WASZP 8.2

X

Da 16A fino a 18A
(= U19)

X

X

Da 19A fino a 20A
(= U21)

X

X

Da 21A fino a 44A

X

X

Oltre 45 (master)

X

Le categorie principali non possono essere rimosse dagli eventi di livello nazionale.
Eccezione: Nel caso in cui ad un evento partecipano meno di 3 velisti appartenenti ad una
categoria principale, questi possono regatare insieme alle altre categorie.
DIVISIONE IN BASE AL SESSO
Le categorie principali devono essere anche divise in base al sesso.
Eccezione: La categoria master non deve essere suddivisa in base al sesso o alla misura della
vela.
CATEGORIE ADDIZIONALI
Le categorie principali possono essere ulteriormente suddivise con l’aggiunta di categorie
addizionali in base all’età.
All’interno delle categorie principali possono essere individuate categorie addizionali per fasce di
età. A esempio: U14; U17; U18; over 55 super master.
Queste ulteriori divisioni non escludono i velisti dalle principali categorie: a esempio un under 14
può vincere la categoria under 16 se regatano insieme.
I velisti saranno classificati in base all’età in base alla seguente tabella:
Gruppo di Età

Età minima

Età massima

Da 12 a 15 (=
U16)

Dodici anni compiuti

Compleanno dei 15A nel corso
dell’anno solare

Da 16 a 18 (=
U19)

Compleanno dei 16A nel corso
dell’anno solare

Compleanno dei 18A nel corso
dell’anno solare

Oltre 20 (= U21)

Compleanno dei 18A nel corso
dell’anno solare

Compleanno dei 20A nel corso
dell’anno solare

Dimensione delle vele (rig)
Per la scelta della dimensione della vela (rig), la classe WASZP suggerisce i seguenti pesi come
indicazione ottimale per il giusto rapporto peso del velista / dimensione della vela.
- 5.8m2 raccomandata fino a 45 kg.
- 6.9m2 raccomandata fra i 45 e i 60 Kg
- 8.2m2 raccomandata oltre i 60 kg.
La classificazione è soltanto indicativa e la scelta è liberamente lasciata a ogni velista. L’unica
limitazione alle dimensioni delle vele è data dalla configurazione della barca nella versione X o
nella versione Standard secondo quanto sotto riportato:
- WASZP X può utilizzare soltanto vele (rig) 5.8m2 e 6.9m2
- WASZP STANDARD può utilizzare soltanto vele (rig) 6.9m2 e 8.2m2
La dimensione della vela non può essere cambiata durante l’evento.
Sarà obbligatorio per tutti i regatanti indossare il casco protettivo, la muta, i calzari e apposito
dispositivo di galleggiamento, quali impact vest o aiuto galleggiamento, omologati C E, ai fini di
garantire la sicurezza degli atleti.
Art 8 - ORGANIZZAZIONE DELLE REGATE – CALENDARIO REGATE
Il calendario regate WASZP in ITALIA va presentato secondo le tempistiche e le modalità previste
dalla FIV.
I circoli e i soggetti interessati all’organizzazione degli eventi dovranno concordare preventivamente
le date e le tipologie di eventi con l’AICWA asd, in modo da non determinare situazioni di conflitti e
sovrapposizioni con gli altri eventi nazionali e internazionali. La procedura di candidatura dei circoli
e dei soggetti interessati avverrà tramite invio di apposito modulo di candidatura all’indirizzo email
indicato nel modulo stesso. Il modulo è scaricabile dal sito internet dell’AICWA asd all’indirizzo
www.waszp.it/documenti
Art 9 – UTILIZZO DEL LOGO WASZP
Il logo WASZP è di proprietà esclusiva della Kingston Range PTW ltd con sede in Australia e l’utilizzo
del logo in Italia è concesso in esclusiva alla Waszp Hub EU - Kingston Range PTW ltd con sede in
Italia in persona del legale rappresentate Charles Kinsley e all’AICWA asd.
Chiunque vorrà utilizzare il logo Waszp in Italia dovrà fare espressa richiesta all’AICWA asd o alla
WASZP HUB EU in persona di Charles Kinsley.
Art 10 - RAPPORTO FRA LA CLASSE E I SOGGETTI PRIVATI (ALLENATORI E CIRCOLI)
L’AICWA asd è il soggetto ufficialmente riconosciuto dalla Classe Internazionale Waszp, dalla
Kingston Range PTW ltd e dalla FIV, quale rappresentante dell’attività ufficiale Waszp in Italia. I
soggetti privati che svolgono attività di allenamento privato possono svolgere liberamente la propria
attività professionale, senza utilizzo dei loghi Waszp e senza riferimento all’attività istituzionale della
classe.
I rapporti istituzionali sono gestiti esclusivamente dalla AICWA asd. Ogni attività che prevede il
coinvolgimento della FIV o di qualunque altro soggetto istituzionale deve essere svolto dalla classe
o eventualmente autorizzato o delegato dalla AICWA asd a soggetti dalla stessa individuati e
espressamente incaricati. L’organizzazione di eventi che devono essere autorizzati dalla FIV devono
essere preventivamente autorizzati dalla AICWA asd. Gli strumenti di comunicazione dell’AICWA

asd, inclusi i social media quali ad esempio Facebook, instagram e Whatsapp sono ad esclusivo
utilizzo della classe per promuovere l’attività istituzionale.
CAPO IV
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Art 11 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è il massimo organo della AICWA asd.
La convocazione dell’Assemblea, nonché i compiti, la costituzione, la partecipazione, la
rappresentanza, le deleghe, l’attribuzione dei voti e i requisiti necessari per la sua validità sono
disciplinati dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dello Statuto.
Il Consiglio direttivo cura la pubblicità della convocazione dell’Assemblea e del relativo ordine del
giorno attraverso i propri organi d’informazione.
Le proposte di inserimento di argomenti nell’ordine del giorno dell’Assemblea e/o di modifiche allo
Statuto, formulate dagli aventi diritto a voto, dovranno pervenire alla Segreteria dell’AICWA asd
almeno 45 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea nella quale gli argomenti e/o le
modifiche saranno discussi, a mezzo lettera raccomandata o a mezzo altra forma di comunicazione
espressamente autorizzata dalla AICWA asd.
All’avviso di convocazione deve essere allegato il modulo per il rilascio della delega. La delega deve
essere consegnata alla segreteria dell’AICWA asd almeno due giorni prima della data prefissata per
l’assemblea.
Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria o
viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno.
Il verbale dell’Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni
descritte.
Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, è redatto entro trenta giorni. Deve
essere conservato presso la Segreteria dell’AICWA asd.
Art. 12 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale della AICWA asd.
I poteri e le attribuzioni del Presidente sono tassativamente previsti dallo Statuto.
Il Presidente, con provvedimento formale, può delegare ai Consiglieri proprie attribuzioni, fatte
salve le funzioni che, istituzionalmente appartengono alla sua esclusiva competenza.
In caso di assenza o impedimento temporanei le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente ai sensi
dell’articolo 18 dello statuto. In caso di impedimento o impossibilità anche del Vicepresidente, le
funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano per carica e successivamente per età.
In caso di impedimento definitivo o cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi motivo e/o
di dimissioni del Presidente, si applica la regola sopra espressa in combinato con l’articolo 16 dello
statuto.
Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’esecuzione del programma associativo e alla gestione
dell’associazione; L’attività, le competenze e le modalità di nomina e funzionamento del direttivo
sono disciplinate dagli articoli 13, 14, 14bis, 15 e 16 dello statuto.

Funge da segretario estensore il segretario della classe o, in caso di suo impedimento un membro
del consiglio.
Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, a seguito di approvazione da parte della assemblea entra in vigore alla
data della approvazione da parte dell’assemblea straordinaria.

