
ALLEGATO B – FD STORICI ITALIANI

CARATTERISTICHE DEGLI FD : Sono considerate imbarcazioni di interesse FDSI tutti gli
scafi costruiti con i materiali disponibili nell’anno della stazza e dell’assegnazione del numero 
velico. Sebbene l’ultima data di costruzione utile per essere considerato di interesse FDSI viene 
considerato il 1992 (anno dell’ultima olimpiade della classe FD) le imbarcazioni di interesse FDSI 
devono essere costruite in legno o vetroresina, gli alberi devono essere in legno o alluminio, tutti gli 
altri materiali utilizzati per la costruzione degli scafi o degli alberi non consentono di essere 
paragonati quindi sono esclusi.

I PUNTEGGI DI VALUTAZIONE degli FDSI
Ogni imbarcazione riceve un punteggio di valutazione in base alle caratteristiche dell’imbarcazione
stessa. Il punteggio di valutazione viene aggiunto al punteggio ricevuto nella regata/veleggiata 
secondo
questo criterio: Il primo classificato prende 100 punti più il numero delle imbarcazioni partite
Il secondo classificato prende 99 punti più il numero delle imbarcazioni partite Il terzo classificato
prende 98 punti più il numero delle imbarcazioni partite e così via per tutte le imbarcazioni partite.
La regata si disputa con una velocità del vento minima di due nodi e viene soppressa quando 
vengono superati i 10 nodi.

- ANNO DI COSTRUZIONE
In base all’anno di costruzione dello scafo viene assegnato il seguente punteggio:
1951 al 1964 punti 100
1965 punti 99
1966 punti 98
1967 punti 97
1968 punti 96
1969 punti 95
1970 punti 90
1971 punti 85
1972 punti 80
1973 punti 75
1974 punti 70
1975 punti 65
1976 punti 60
1977 punti 55
1978 punti 45
1979 punti 35
1980 punti 30
1981 punti 25
1982 punti 20
1983 punti 18
1984 punti 16
1985 punti 14
1986 punti 12
1987 punti 10
1988 punti 8
1989 punti 6
1990 punti 4
1991 punti 2
1992 punti 1



L’anno di costruzione deve essere identificato sul certificato di stazza o di proprietà, o dal
timbro a fuoco riportato sul paramezzale della barca. Non sono considerate partite le imbarcazioni
costruite in carbonio.

- CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE FDSI
In base ai materiali di costruzione vengono assegnati i seguenti punteggi:
scafo legno/coperta in legno punti 100
scafo vetroresina/coperta legno punti 50
scafo vetroresina/coperta vetroresina punti 25
scafo kevlar /carbonio punti 0
albero legno/boma legno punti 100
albero alluminio/ boma alluminio punti 25
albero carbonio/ boma carbonio punti 0

- VALUTAZIONE ATTREZZATURA E SUE REGOLAZIONI FDSI
L’ assenza del mangia spi aggiunge 50 punti.
L’albero e il boma in legno aggiunge 100 punti.
Il timone basculante aggiunge 15 punti
L’assenza del certificato di stazza o di proprietà rilasciato da IFDCO vengono tolti 25 punti.
La presenza di attrezzature non correlate al periodo della imbarcazione vengono tolti 5 punti per
ciascuna attrezzatura:
Regolazione avanti/indietro della deriva prima del 1964
Regolazione sartie prima del 1964
Regolazione del genoa in penna (ghinda con demoltiplica) prima del 1968
Regolazione sartiole prima del 1985
Lancia spinnaker (spara tangone) prima del 1985
Regolazione del punto di scotta del genoa prima del 1990
Spinnaker maggiorato prima del 1992
Regolazione carrello auto virante prima del 1992
Tutte le variazioni apportate alla barca portano ad un punteggio negativo di -5 punti per ciascuna
variazione fino ad un massimo di – 40 punti.


