
                    MODULO DATI RATING MULTISCAFI 2021-1

Armatore Multiscafo Tipo

Nome Nome Catamarano
Cognome Modello Trimarano

Indirizzo Progettista Foiler (Tri o Cat)
Telefono Costruttore Prao

Email Anno primo modello Altro
Anno di costruzione

Nel caso di rinnovo compilare solo le caselle con variazioni

Lunghezza fuori tutto (LOA) m Escluso bompresso
Bordo libero a prua (FF) m

Lunghezza scafi a 1/2 FF m Valore max se diverse
Altezza interna cabina m Cabina lunga almeno il 20% di LOA

Larghezza tra interassi scafi m Al livello del galleggiamento
Pescaggio minimo scafo m Escluso chiglie fisse e timone

Pescaggio massimo m Con derive alla massima estensione
Peso in assetto da regata kg Senza equipaggio e con serbatoi vuoti. Compilare anche modulo apposito.
Errore di misura del peso kg Incertezza di targa della cella di carico o stima

Chiglie fisse kt
Derive basculanti

Derive a baionetta dritte
Derive curve

Hydrofoil fissi
Foil retrattili

Lunghezza albero m Distanza lungo l'albero tra base e sommità (può esser inclinato)
Altezza armamento m Distanza verticale tra sommità albero e punto più basso tra albero o strallo

Tipo albero Albero fisso/rotante/canting
Materiale albero Alluminio/Carbonio/Altro

Corda profilo albero m Distanza tra bordo anteriore e posteriore profilo albero (incluso canaletta)
Spessore profilo albero m Spessore massimo sezione albero

 (ERS F.6.1(a) ) J m Distanza orizzontale tra base albero e attacco strallo più esterno
SFJ m Distanza tra base strallo ed estremità LOA

Lunghezza strallo (FL) m Strallo fisso più esterno
Dist. perp. Strallo (LPF) m Distanza perpendicolare allo strallo della base d'albero.

Alt. strallo (ERS F.6.1(b) ) (IG) m Distanza verticale tra base e attacco su albero
Alt. drizza spinnaker (ISP) m Distanza verticale tra base e attacco su albero

Sporgenza bompresso (TPS) m Distanza orizz. tra punto piu estremo mura vele di prua e base albero

Veleria Infierit. HLU (ERS G.7.3 ) m
Lung. infieritura (P) (ERS G.7.3 ) m Balum. SLE (ERS G.7.2 ) m

Base (E) m Base SFL (ERS G.7.1 ) m
Larghezza ad 1/4 P m SHW (ERS G.7.5(b) ) m
Area autodichiarata m^2 Area autodichiarata m^2

Infieritura HLU (ERS G.7.3 ) m Infierit. SLU (ERS G.7.3 ) m
Perpendic. HLP (ERS G.7.11 ) m Balum. SLE (ERS G.7.2 ) m

Base LFJ (ERS G.7.1 ) m Base SLF (ERS G.7.1 ) m
Freccia base LFRPJ m SHW (ERS G.7.5(b) ) m
Freccia balumina RJ m Perp. HLP (ERS G.7.11) m
Area autodichiarata m^2 Area autodichiarata m^2

Data misurazioni Riferimenti misuratore

Screecher/Code 0/…

Spinnaker/Gennaker

Fiocco/Genoa

Armamento

Stazzatore
Armatore
Cantiere

Elica fissa a 2 pale
Elica fissa a 3 pale

Randa (compilare anche il modulo specific.)

Origine dei dati

Altro certificato

Numero di eliche
Elica retrattile
Elica a pale orientabili

Velocità max a motore
Motorizzazione

Scafi

Appendici





Nome

Tipo

Modello

Nome Misuratore

E-mail

numero cell.

Data

Ora

Luogo

Interno Y/N

Pioggia Y/N

Velocità vento kt

Tipo di cella di carico

Controllo acqua in sentina ed oggetti non consentiti:

Scafo sinistro prua Y/N

Scafo sinistro centro Y/N

Scafo sinistro poppa Y/N

Scafo centrale (tri) prua Y/N

Scafo centrale (tri) centro Y/N

Scafo centrale (tri) poppa Y/N

Scafo di dritta prua Y/N

Scafo di dritta centro Y/N

Scafo di dritta poppa Y/N

Numero totale batterie fisse Marca-Modello:

Batteria 1 kg    Ah

Batteria 2 kg    Ah

Batteria 3 kg    Ah

Batteria 4 kg    Ah

Batteria 5 kg    Ah

Batteria 6 kg    Ah

Numero di Motori

Modello motore

Peso motore kg

Carburante nei serbatoi kg litri

Peso Ancora 1 kg

Peso Ancora 2 kg

Peso catena kg m
H2O nei serbatoi kg litri

Peso totale cuscini e materassi kg

Valore letto dalla cella di carico kg

Peso del bilancino e cavi kg

Deduzioni (carburante, H2O, …) kg

Peso netto misurato kg

Lunghezza catena

N. cuscini e materassi

0

Checklist Pesatura

Tipo 

Tipo 



  Regole MOCRA: https://sites.google.com/site/mocrarating/home/mocra-rating-rule
  Definizioni ERS (Equipment Rules of Sailing): www.sailing.org/ers

  Confermo di aver letto "MOCRA Rating Rule", che sono concorde nell'applicarle, e che

  capisco ed accetto le mie responsabilità secondo questo regolamento. 

  Certifico che tutte le informazioni fornite sono vere nella migliore delle mie possibilità.

  Mi impegno a notificare immediatamente nel caso dovessi fare cambiamenti alla barca o scoprire una informazione non corretta.

  Sono preparato a rendere disponibile la mia barca ad eventuali misure di verifica in ogni ragionevole momento.

  Sono cosciente che chi elaborerà e rilascerà il certificato manterrà i dati di rating nei sui database e confermo che non ho

  obiezioni affinchè queste informazioni siano mantenute ed usate a scopi di analisi ed informazione.

  Dichiarazione

  Riferimenti
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