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INTRODUZIONE 

Questa introduzione fornisce solo uno sfondo informale e le Regole della Classe Hansa 303 iniziano 
correttamente nella pagina successiva. 

Precedentemente noto come l'Access 303, gli scafi Hansa 303, le appendici dello scafo, le 
attrezzature e le vele sono di produzione controllata. 

Gli scafi, le appendici, le piattaforme e le vele del Hansa 303 sono fabbricati esclusivamente dai 
costruttori con licenza Hansa Sailing – nelle regole di classe sono indicati quali costruttori 
autorizzati. Le attrezzature sono tenute a rispettare le specifiche costruttive del Hansa 303 e sono 
soggette al sistema di controllo di produzione. 

Gli scafi, le appendici, le attrezzature e le vele del Hansa 303 possono, dopo aver lasciato il 
costruttore, essere modificate solo nella misura consentita nella sezione C delle norme di classe. 

I proprietari e gli equipaggi devono essere consapevoli del fatto che la conformità alle norme della 
Sezione C NON è controllata come parte del processo di certificazione. 

Le norme che regolano l'uso delle attrezzature durante una regata sono contenute nella Sezione C di 
queste Regole di Classe, nella ERS Parte I e nelle Regole di Regata della Vela. 

Le Procedure di Ispezione e le Procedure di Stazza per le Regate sono esposte nelle Hansa Classes 
Measurement Procedures, documento disponibile presso la sezione tecnica del sito Web della Classe  
www.hansaclass.org 

La Hansa Classes Management Guide, inclusi i requisiti per i Campionati Autorizzati, un Notice of 
Race and Sailing Instruction Guide (un Bando di Regata e una guida alle Istruzioni di Regata), note 
riguardanti l’Interpretation of Class Rules and advice for Race Comimtttees, (l'interpretazione delle 
regole di classe ed i consigli per i comitati di regata), sono disponibili presso la sezione tecnica del 
sito Web della Classe-www.hansaclass.org 

SI PREGA DI RICORDARE: 

QUESTE REGOLE SONO REGOLE CHIUSE DI CLASSE, DOVE, SE NON SPECIFICATAMENTE 
ESPRESSO CHE SI PUÒ, ALLORA NON SI DEVE. 

LE COMPONENTI, ED IL LORO USO, SONO DEFINITE DALLA LORO DESCRIZIONE. 
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PARTE I – AMMINISTRATIVA 

Sezione A – Generale 
  
 A. 1  LINGUA 
 A. 1.1  La lingua ufficiale della classe è l'inglese e in caso di controversia sulla traduzione il 

testo inglese prevarrà. 
 A. 1.2  La parola "deve" è obbligatoria e la parola "può" è permissiva. 

 A. 1.3  Eccetto dove usato nei capoversi, quando un termine è stampato in "grassetto" si 
applica la definizione nel ERS e quando un termine è stampato in "corsivo" si applica 
la definizione nel RRS.  

A. 2  ABBREVIAZIONI 
A. 2.1   MNA World Sailing membro come autorità nazionale 
   IHCA International Hansa Class Association 
   NHCA National Hansa Class Association  

   ERS regole relative all’attrezzatura  
   RRS regole di regata  
   HLB Costruttore con licenza Hansa.  
   HS Hansa Sailing Systems Pty Ltd (registrata in Australia). 

 A. 3   AUTORITÀ 
 A. 3.1  L'autorità internazionale della classe è il World Sailing e che coopera con la IHCA in 

tutte le questioni relative a queste regole di classe. 
 A. 3.2  Né il World Sailing,né un MNA, né il IHCA,né qualsiasi NHCA, o un'autorità di 

certificazione o un misuratore ufficiale sono sotto la completa responsabilità legale di 
rispettare queste regole e dell'esattezza della misurazioni, né possono essere oggetto di 
reclami eventualmente derivanti  da queste da queste regole.  

A. 4   AMMINISTRAZIONE DELLA CLASSE 
A. 4.1  Il Word Sailing ha delegato le sue funzioni amministrative della classe alla IHCA. Il 

IHCA può delegare parte o tutte le sue funzioni, come indicato in queste regole di 
classe, ad un NHCA. 

 A. 5   VARIAZIONI ALLE REGOLE DI CLASSE  
a. 5.1 a Eventi di Classe – Vedi RRS 89,1. d – si applica il regolamento World Sailing 
26,5 (f). In tutti gli altri eventi si applica il RRS 87.  

A. 6   REGOLE DI CLASSE EMENDAMENTI  
A. 6.1   le modifiche a queste regole di classe sono soggette all'approvazione della 

navigazione mondiale in conformità alle normative mondiali di navigazione. 
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A. 6.2  le modifiche proposte a queste regole di classe sono proposte dal IHCA in conformità 
della sua costituzione. 

 A. 7   REGOLE DI CLASSE INTERPRETAZIONI 
 a. 7.1  interpretazione delle regole di classe sono effettuate in conformità alle regole del 

World Sailing. 
 A. 8  DIRITTI INTERNAZIONALI DELLA CLASSE E PLACHETTA WORLD 

SAILING 
 A. 8.1  il costruttore autorizzato degli scafi deve pagare il Diritto di Internazionale Classe. 
 A. 8.2  il World Sailing, dopo aver ricevuto il Diritto Internazionale di Classe per lo scafo, 

invierà la Placchetta Internazionale di Costruzione ed un modulo di misurazione al 
costruttore autorizzato dello scafo. 

 A. 9   NUMERAZIONE DELLE VELE 
 a. 9.1   i numeri velici sono emessi dal IHCA. 
 A. 9.2  i numeri velici sono emessi in ordine progressivo includente le classi Hansa 2,3, 303 e 

Liberty. 

 A. 10   CERTIFICAZIONE DELLO SCAFO 
 A. 10.1 i certificati di stazza non vengono emessi. 

 Sezione B-ammissibilità della imbarcazione 
 Affinché una imbarcazione possa venire ammessa alle regate, questa deve essere conforme alle 
regole di questa sezione. 

 B. 1   REGOLE DI CLASSE E CERTIFICAZIONE 
 B. 1.1   l'imbarcazione deve: 
   (a) essere conforme alle regole di classe. 
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PARTE II – REQUISITI E LIMITAZIONI 

L'equipaggio e l'imbarcazione devono rispettare le regole della Parte II durante le regate. In caso di 
conflitto è a prevalere la Sezione C. 

 Le regole della Parte II sono regole di classe chiuse. L'ispezione delle attrezzature deve essere 
effettuata conformemente all'ERS, salvo qualora venga variata in questa Parte.  

Sezione C – Condizioni di Regata 

Gli equipaggi e le imbarcazioni devono rispettare le norme in questa sezione durante le regate. 

C. 1   Identificazione delle vele  

C. 1.1 I numeri velici e le lettere nazionali sono obbligatori e sono di colore contrapposto al 
colore della vela di fondo.  

C. 1.2  I numeri velici e le lettere nazionali sono un minimo di 175mm in altezza e collocati il 
più vicino possibile alla bugna. Questo cambia RRS G, 1.3.  

C. 2   Attrezzatura  

C. 2.1   Limitazioni. 

a) Oltre a quanto consentito dal C. 2.2 – C. 2.4, devono essere utilizzate solo le 
attrezzature elencate nell'appendice 1 dell'elenco delle parti. 

b) A parte ciò che è consentito da C. 2.2-c. 2.5, nessuna funzione può essere estesa o 
aggiunta. 

c) Nessuna parte di un'imbarcazione deve essere sostituita durante un evento a meno di 
dovere sostituire le attrezzature danneggiate oltre la possibile riparazione prima della 
prossima prova. Tali sostituzioni possono essere effettuate solo con l'approvazione del 
Comitato di Regata, e non può essere effettuata alcuna re-sostituzione dell'attrezzatura 
originale, se non con l'approvazione del CdR. 

d) Il Peso Minimo dello Scafo (MHW), completo ed in assetto velico, compreso il 
sedile standard in tessuto, ma escludendo il timone servoassistito e winches della 
randa, scatole servo di controllo, l’attrezzatura (alberi, boma, vele e manovre correnti), 
controller servoassistiti, le batterie, il supporto del timone e la lama del timone non 
devono essere inferiori a 55kg in condizioni di asciutto. 

 e) Per gli scafi di di peso inferiore a 55kg, un peso correttore deve essere fissato 
definitivamente al contenitore della console o alla cassa della deriva. 

f) Il perno di fissaggio della deriva deve essere montato in ogni momento mentre è 
l’imbarcazione galleggia. Durante le regate non è consentito alcun aggiustamento alla 
posizione della deriva. 

g) Ogni imbarcazione deve trasportare una sassola fissata con un cordino. 
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h)  Ogni imbarcazione deve avere una cima di traino fissata all’albero e attraveso 
l'anello di prua, di lunghezza minima di 5m e di diametro non inferiore a 6 mm.  

C. 2.2 Optional. 

(a) E’consentita la sostituzione di accessori originali con accessori simili di funzione 
identica. 

b) Gli accessori supplementari che compensano la disabilità di membri 
dell’equipaggio sono ammesse previa approvazione del Responsabile Tecnico NHCA 
o del Comitato Tecnico di IHCA (riferirsi alle Richieste di Attrezzature nella Sezione 
Tecnica del Sito Web della Classe). 

c) I dispositivi di cronometraggio devono essere rimovibili per pesare. 

d) Indicatori meccanici del vento. 

e) Fettucce (telltales) inserite nelle vele e nelle attrezzature. 

f) Una bussola magnetica con staffe, amovibile per pesatura. Salvo che le bussole 
elettroniche non siano consentite, solo se esse devono compensare una disabilità e 
sono soggette all'approvazione del Responsabile Tecnico NHCA o del Comitato 
Tecnico di IHCA (riferirsi alle Richieste di Attrezzature nella Sezione Tecnica del Sito 
Web della Classe). 

g) Dispositivi di conservazione all'interno del pozzetto. 

h) Cunei, elastici e molle possono essere montati sulle le cime ed altri bozzelli. 

i) Attrezzature di sicurezza, utensili e parti di ricambio possono essere portati. 

j) L'uso di cavo elastico o del nastro adesivo è in generale illimitato, salvo che tale 
materiale non deve essere utilizzato in modo da creare un raccordo o estendere una 
funzione che è altrimenti vietata in queste regole. 

 C. 2.3 Modifiche.  
a) Lo scafo, la chiglia e la lama del timone possono essere levigati e verniciati e 
levigati, eccetto che la forma o la distribuzione del peso degli oggetti come 
originariamente fornite non devono essere modificate. La chiglia, la scatola del timone 
e la lama del timone devono essere come fabbricati, solo le variazioni compatibili con 
la manutenzione normale sono consentite.  
b) La randa può essere armata sia: 
 2 o 3 parti (2:1 o 3:1) se utilizzato manualmente. Un bozzello è facoltativo  
(c) L’archetto può essere modificato in lunghezza, ma il bozzello o il grillo 
sull’archetto deve essere lasciato libero di scorrere. 

 C. 2.4 Sostituzioni da fornitori terzi. 
 a) Le sostituzioni devono essere collocate nella stessa posizione del l’accessorio 
standard o il più vicino strutturalmente possibile. 
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b) Qualsiasi strozzascotte può essere sostituito con uno strozzascotte di qualsiasi 
materiale e di dimensioni e design sostanzialmente uguali. 
c) Qualsiasi bozzello può essere sostituito con un bozzello dello stesso numero di 
pulegge di diametro simile o maggiore. 
d) Le scotte e le cime possono essere sostituite con cime di qualsiasi dimensione o 
specifica. 
e) Il perno del timone, la maniglia del timone ed i fissaggi a molla possono essere 
sostituiti da altri di design simile. 

C. 2.5 Riparazioni - In caso di danni a qualsiasi parte della barca, le riparazioni 
necessarie possono essere effettuate a condizione che le riparazioni siano effettuate in 
modo tale che la forma e la funzione essenziale non siano materialmente variate. Gli 
accessori devono essere fissati nella stessa posizione di prima della riparazione, o 
strutturalmente il più vicino possibile. 

C. 3 Galleggiabilità. 
 C.3.1 L'integrità stagna dello scafo deve essere mantenuta. 
C.3.2 Sono consentiti tubi di drenaggio attraverso il compartimento di galleggiamento 
a poppa. 
C.3.3 I sistemi di drenaggio tipo Venturi non sono ammessi. 
  
C.4 Equipaggio – l’Hansa 303 è una barca sia per persona singola che per due 
persone di equipaggio. I glutei dell'equipaggio devono restare in contatto con la 
superficie di seduta del sedile in ogni momento durante la regata. Se l'imbarcazione è 
portata da una sola persona, si deve correre in una posizione a cavalcioni 
dell'alloggiamento della deriva. 

C.5 Compensazione del peso dell’equipaggio – l'Hansa 303 non ha un regime di 
compensazione del peso. 

 C.6 Appartenenza come socio  – Un membro dell'equipaggio deve essere un 
membro corrente di un NHCA o il IHCA dove non esiste NHCA nel proprio paese. 

Sezione D – scafo 

D.1  Stazze 
D.1.1  Lo scafo deve essere conforme alle regole di classe vigenti al momento della 

fabbricazione. 

D.1.2  Gli accessori dello scafo devono essere conformi alle regole di classe vigenti. 

D. 2  Costruttori  
Gli scafi Hansa 303 devono essere fabbricati esclusivamente da Costruttori 
Licenziatari della Hansa Sailing  
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Sezione e –Appendici dello Scafo 

E.1   Stazze - Le appendici dello scafo devono essere conformi alle regole vigenti in 
materia al momento della fabbricazione. 

E.1.1  Le derive devono pesare non meno di 30kg e non più di 35kg. 

E.1.2  Le lunghezze totali delle derive non devono essere inferiori a 1285mm e non superiori 
a 1295mm. 

E.1.3  Le lunghezze totali delle lame del timone non devono essere inferiori a 1270mm e non 
superiori di 1280mm. 

E.2  Costruttori  
Le appendici del Hansa 303 devono essere fabbricati esclusivamente da Costruttori 
Licenziatari della Hansa Sailing  

Sezione F – Attrezzatura 

F.1  Stazze 

F.1.1  Gli alberi ed i boma devono essere conformi alle regole di classe vigenti al momento 
della fabbricazione. Le attrezzature devono essere conformi alle regole di classe 
vigenti. 

F.1.2  Le lunghezze totali degli alberi maestri non devono essere inferiori a 4770mm e non 
superiori a 4780mm. compresi i raccordi terminali in vetroresina. 

F.1.3  Le lunghezze totali degli alberi di prua non devono essere inferiori a 2640mm e non 
superiori a 2650mm misurate dal lato superiore del tamburo di avvolgimento alla 
punta. 

F.1.4  Eventuali variazioni nella curvatura degli alberi prodotte nel processo di fabbricazione 
non devono essere considerate irregolari nelle proteste di stazza. 

F.2 I  Costruttori. 
Le attrezzature Hansa 303 sono fabbricate esclusivamente da Costruttori Licenziatari 
della Hansa Sailing.  

Sezione G – Vele. 

G.1  Stazze 

G 1.1  Le vele devono essere conformi alle regole di classe vigenti al momento della 
fabbricazione. 
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G.2  Le vele Hansa 303 devono esser fabbricate esclusivamente da Costruttori Licenziatari 
della Hansa Sailing.  

PARTE II – APPENDICI 

Appendice 1 – elenco componenti. 

Accessori standard, codici, opzioni o restrizioni.  

Alberi 
Sezioni dell’albero - HS solo fornitore licenziatario  
Terminali dell’albero - HS solo fornitore licenziatario 
Albero di prua e dispositivi di avvolgimento – solo HS fornitore licenziatario 

  
Boma 

Boma -  HS solo fornitore licenziatario 
Forcella del boma, codice PNP 77B 
Bozzello archetto, codice RF 571  
Bozzelli scotta, codice RF 280, RF 681  
Strozzascotte base randa, codice CL 212  

Altro  
Strozzascotte per la randa avvolgibile, codice RF 67  
Bozzelli per i frenelli del timone, codice RF 20101  
Spinotto per femminelle del timone - HS solo fornitore licenziatario 
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Appendice 2 –  Numeri velici  
  
  
  

!   
  

Hansa 303  
World Sailing Class  

  
L’ altezza minima dei numeri velici deve essere di 175mm, ed i Numeri Velici ed i Codici 
Nazionali devono essere posizionati vicino alla balumina. Questo modifica il RRS G1.  
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