
 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE WASZP – AICWA ASD 

SCHEDA DI CLASSE 

RIFERIMENTI ASSOCIAZIONE DI CLASSE 
Presidente Marco Francalancia 
Vicepresidente Marco Freschi – responsabile organizzazione regate / calendario regate 
E-mail di riferimento: 
generale: segreteria@waszp.it  
regate: regate@waszp.it  
Riferimenti telefonici:  
Marco Francalancia 3292069457 
Marco Freschi 3917911091 
Pagina facebook: www.facebook.com/groups/405478793131988/ 
Web site: www.waszp.it  
 

CLASSE RICONOSCIUTA DA WS 
La classe waszp NON ha il riconoscimento WS 
 

CATEGORIE INTERNAZIONALI DI REGATA 
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  WASZP_X 5.8 WASZP_X 6.9  WASZP  6.9 WASZP  8.2 

12 to 15 (= U16)  X X   

16 to 18 (= U19)    X X 

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. 
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 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 

 
 



 
 

CATEGORIE NAZIONALI DI REGATA 
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 WASZP_X 5.8 WASZP_X 6.9  WASZP  6.9 WASZP  8.2 

Da 12 fino a 15 (= 

U16)  

X X   

Da 16 fino a 18 (= 

U19)  

  X X 

Da 19 fino a 20 (= 

U21)  

  X X 

Da 21 fino a 44   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.  

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.  

Tutti i velisti che regatano con il WASZP in configurazione standard, indipendentemente dal sesso, 

dall’età o dalla misura della vela (rig), possono vincere la categoria assoluta, se regatano nello stesso 

percorso di regata e contestualmente (non con partenze separate per categorie). 

Le categorie principali possono essere ulteriormente suddivise con l’aggiunta di categorie 

addizionali in base all’età. 



 
 

CATEGORIE ADDIZIONALI 

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) 5.8mq e 6.9mq fino alla categoria U16 inclusa. 

- WASZP STANDARD può utilizzare soltanto vele (rig) 6.9mq e 8.2mq dalla categoria U19 inclusa 

in poi. 

La dimensione della vela non può essere cambiata durante l’evento.  

Anche la conformazione dell’imbarcazione - Waszp x o Waszp tradizionale - non può essere cambiata 

durante una regata. 
 

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 
 
EVENTI PRINCIPALI 

http://www.waszp.it/documenti


 
 

- CAMPIONATO ITALIANO CLASSI IN SINGOLO – Classi U14; U16; U19. Ravenna 29-31 agosto 2023 

Modalità di ammissione libera.  

Formato della regata: la regata avrà la durata di 3 giorni. Sono previste 12 prove, non potranno 

essere più di 4 prove al giorno.  

Scarti: è prevista l’applicazione di uno scarto al compimento della 4 prova. 

Tassa d’iscrizione: è prevista una quota di 60,00 €. 

Medaglie: 1°,2°,3° Assoluto di ogni categoria (se saranno presenti almeno tre equipaggi 

eleggibili). 

Titoli: al primo classificato di ogni categoria 

- ITALIA CUP: circuito di numero 5 tappe di regata a livello nazionale, incluso il campionato 

Italiano a partire dalla categoria U21. Regata OPEN. Modalità di ammissione libera.   

I ITALIA CUP: Castiglione della Pescaia presso CVCP, 22 – 23 aprile 2023 

II ITALIA CUP: Lago di Bracciano presso Circolo Velico 3V, 6 – 7 maggio 2023 

III ITALIA CUP: Lago di Santa Croce presso LNI BELLUNO, 20 – 21 maggio 2023 

IV ITALIA CUP: Lago di Como presso CV BELLANO, 15 – 17 settembre 2023 (CAMPIONATO 

ITALIANO OPEN)  

V ITALIA CUP: Taranto, presso Ondabuena Academy, 30 settembre – 1 ottobre 

Durata delle regate dell’ITALIA CUP: 2 giorni, ad eccezione del campionato italiano U21 che dura 

tre giorni. 

Tassa d’iscrizione: come da bando. 

- CAMPIONATO ITALIANO A PARTIRE DALLA CATEGORIA U21. 15 – 17 settembre 2023 Possono 

partecipare anche le categorie U14; U16 e U19 che concorreranno solo per punteggio della 

classifica generale ma non nell’assegnazione del titolo italiano di categoria. 

Durata della regata: 3 giorni 

Tassa d’iscrizione: come da bando. 

 

STAZZE E REGOLAMENTI SPECIFICI RELATIVAMENTE ALLE IMBARCAZIONI WASZP – REGOLE 

INTERNAZIONALI 

Si fa riferimento alle regole della classe internazionale Waszp 

 

STAZZE E REGOLAMENTI SPECIFICI RELATIVAMENTE ALLE IMBARCAZIONI WASZP – REGOLE 

NAZIONALI 

Si fa riferimento alle regole della classe internazionale Waszp 

 

NORME INTERNAZIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA REGATA 

Si fa riferimento alla normativa FIV e alle regole della classe internazionale Waszp 

 

NORME NAZIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA REGATA 



 
 

Si fa riferimento alla normativa FIV, alle regole della classe internazionale Waszp, al regolamento 

di Classe dell’AICWA asd, scheda di classe AICWA, nonché al BANDO di regata Standard e IDR 

standard AICWA. 

Si applicano inoltre le seguenti specifiche: 

 

DURATA DELLE REGATE: la durata delle regate e determinata secondo le seguenti tabelle 

 

tipologia di regata durata della regata 

Zonale 2 giorni 

Interzonale 2 giorni 

Nazionale 2 giorni 

Campionato italiano giovanile U19 3 giorni 

Campionato italiano 3 giorni 

Regate internazionali Da 3 giorni in su 
 

N. DI PROVE AL GIORNO: massimo 4 prove 

 

SCARTI: Gli scarti vengono conteggiati secondo la seguente tabella. La tabella tiene in 

considerazione l’ipotesi   
 

Numero di prove Scarti 

1 – 4  0 

5 – 8 1 

9 – 12 2 

13- 16 3 

Per ogni multiplo di 4 prove disputate Si aggiunge 1 scarto 
 

RANKING LIST 

Per il conteggio dei punti considerando la somma degli eventi, si applicano le regole World Sailing 

della RANKING secondo la formula PUNTI RANKING = E*(N-P+1)/N dove: E = Event Rank; N= 

numero iscritti; P=posizione finale in regata. 

La ranking si applica solo ai seguenti eventi: 

- Italia Cup: fattore E ha valore 20  

- Campionato Italiano: fattore E ha valore 40  

Per le regate OPEN con CONCORRENTI stranieri si applica il principio dell’ESTRAPOLAZIONE 

eliminando gli equipaggi stranieri e riassegnando le posizioni agli italiani. 

Ad esempio nel caso di una ipotetica classifica OPEN (ITALIANI / STRANIERI): 

- 1° ITA A 

- 2° ITA B 

- 3° DEU A 

- 4° SUI A 



 
 

- 5° ITA C 

- 6° DEU B 

- 7° ITA D 

Per estrapolazione la classifica italiana avrebbe i seguenti punteggi di fattore:  

- ITA A avrebbe come fattori P=1; N=4 

- ITA B avrebbe come fattori P=2; N=4 

- ITA C avrebbe come fattori P=3; N=4 

- ITA D avrebbe come fattori P=4; N=4 

 

Per le regate miste Maschili / Femminili si applica il principio dell’EVIDENZIAZIONE.  

Ad esempio nel caso di una ipotetica classifica mista Maschile / femminile 

- 1° Maschio A 

- 2° Femmina A 

- 3° Maschio B 

- 4° Maschio C 

- 5° Femmina B 

- 6° Femmina C 

- 7° Maschio D 

Per evidenziazione la classifica femminile avrebbe i seguenti punteggi di fattore: 

- Femmina A avrebbe come fattori P=2; N=7 

- Femmina B avrebbe come fattori P=5; N=7 

- Femmina C avrebbe come fattori P=6; N=7 

- Maschio A avrebbe come fattori P=1; N=7 

- Maschio B avrebbe come fattori P=3; N=7 

- Maschio C avrebbe come fattori P=4; N=7 

- Maschio D avrebbe come fattori P=7; N=7 

 

Per le regate in flotta mista per categorie di età (ad esempio se U14; U16; U19 regatano insieme) si 

applica il principio dell’EVIDENZIAZIONE 

Ad esempio nel caso di una ipotetica classifica mista U14 / U16 

- 1° Maschio U14 A 

- 2° Maschio U16 A 

- 3° Maschio U14 B 

- 4° Maschio U14 C 

- 5° Maschio U16 B 

- 6° Maschio U16 C 

- 7° Maschio U16 D 

Per evidenziazione la classifica femminile avrebbe i seguenti punteggi di fattore: 

- Maschio U14 A avrebbe come fattori P=1; N=7 

- Maschio U14 B avrebbe come fattori P=3; N=7 



 
 

- Maschio U14 C avrebbe come fattori P=4; N=7 

- Maschio U16 A avrebbe come fattori P=2; N=7 

- Maschio U16 B avrebbe come fattori P=5; N=7 

- Maschio U16 C avrebbe come fattori P=6; N=7 

- Maschio U16 D avrebbe come fattori P=7; N=7 

 

TEMPO LIMITE E TEMPI TARGET 

 

Tempo limite boa 1 Target time regata Tempo limite per 
l’arrivo delle barche 
dopo la prima 

Tempo limite regata 

20 20 15 40 

 

RANGE DI VENTO PER LA REGATA 

Vento minimo per regatare: 8 nodi 

Vento massimo per regatare: 25 nodi con acqua piatta; 20 nodi con onda 

Anche se le condizioni di vento rientrano nei limiti massimi consentiti per la regata, non si esce in 

mare a regatare se non ci sono condizioni sufficienti per svolgere le operazioni di alaggio (in 

entrata e in uscita) in sicurezza, considerate le caratteristiche dei waszp.  

 

REGOLE DI SICUREZZA 

Obbligo di indossare le seguenti protezioni di sicurezza: casco; impact vest / aiuto galleggiamento; 

abbigliamento protettivo (quali ad esempio muta e calzari) con omologazione C E al fine di 

garantire la sicurezza degli atleti. 

 

VISITA MEDICA 

Per le regate Waszp è richiesto il CERTIFICATO MEDICO “TIPO B” – CERTIFICATO MEDICO 

SPORTIVO AGONISTICO.  


