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13. presente regolamento ha 1o scopo di.d.efinire le regole d.1 oost:nrzione e
drarma,nento d.e1 ilVauríenrraL fine d.i ottenere delle unità similí tra loro e
d.l rlunirs Is cond.izioni i-ndÍspensabili d.i sicurezzar

T - PIAT{I

L piani comprendono 13 tavolet

6 -g-t1s1

1)
2 )
3 )
4)
5)
6)
?)
B)
e)

10)
11)
12)
13)

- Piano d.i forne
- Piano d.elltalmatu:ra Ín legno
- Piarro veli.oo
- .&lbero e Boma
- Saglio e banco d.lalbero
- Ruota d.i prora e oaloagnoLo
- PararnezzaLi e ohiglia
- nerivar barrap timone
- Ferrature
- Femature
- Ferrature
- Forma d.i montaggio
- Galleggianti di giourozzar

Questi pianl sono di prclprietà d.e11tarch, Jean Jacques llerbulot e non possono

essere mod.ifioati che su accordo oon 1o stesso e oon quello del Comitato Inter

nazionale d.el rrVaurienrr.

rr - ooNrBolflo !.ffL4 cpsqBlizloryE

La oostmzione non può essere intrapresa che da Canti*eri preced.enternente auto-

rízzat;r d.alLa Assooiazione Nazionale. l,a cost:rrzione d.iLottantístloa è limita-

ta alla proparazione d.i uno scafo nudo, a mezza d.egli elementi fornÍtL da un

oantíere autorizzato.

Prina di ogni oostnrzione in serie, 11 cantiere deve obbligatoriamente fare

verifioare la forma di oostmzione ed. un prototípo deLla A,ssocÍazione Naziona-

1e .
Ogni Associazione Nazionalo potrà fare procedere, presso tutti i cost:rrttori,

a tutte le veriflche che giudicherà necessarie su qualungue battelto d'elIa

ser ie .  ì

Ogni oostnrttore, al momento d-ella sua approrrazione, si vedrà attribulre d.al*

llAssooiazione Nazionale un marohio d.i oantiere. Tutti I ltVau:rienrr costnríti

d.a lul dov:ranno 6ssere narcatl a ferro, sulla sinistra èellrallungo d.el poz-

zo d.i d.eriva; oon !1 suo ma:rchio e con il numero dello scafo nelLa so& s€-

r i e .



III - SPECIFICA MATEBIALI

L,e ùirnensioni d.oi materiali sono quello che fÍgurano nel piano:

- Murater fondi, pontel compensato 6 mmn mogano o olírmé (ved.Í par.Iv)

-  Chig l ie  dtangolo e semet tet  legno ses inoso nn 45 x .22
- ControohigLia .d.ta,ngolo: resinoso spessose 12 mm'
- Prua, speochÍol, mogano normale spessore 22 mmo
- Chigl ia osternas logno duro o mogano, in 1 o 4 penzi seoondo d.ottagliol

J2 x  28,
- Chigl ie dl alaggiol legno úuro o mogano, 36 x 18.
- Calcagnolol mogarìo o legno duro spessore 22"
- Sracciol i  di prua e specchio: legno duro o mogano spessore lO.
- Falsa prua! legno duro o moganoù
- Sracciol i  lateral i :  mogano nonmale o mogano leggero, speesore 22.
-  Sanchi  d . taLbero e .d .eI  pozz inol  mogano leggerot  22"
- Binforzo d.eI bancol mogano normale.
-  Sanchi  la tera l i :  mogano normale 'e  l -eggero spessore 18.
-  Hi t tos legno òuro"
- Sagli  longitud.inal i ' :  resinoso {) x 1B
- Ghirland.a, angolari!  resinoso o mosano normaLe spessore 22.
- Bagliol resinoso o mogano normale.
-  Controsorret tec res inoso spessore 18.
- Paramez zaf' í t  legno duro o mogano normale spessore 38, r id,otto a 26 tra Ie

masche"
- Rinforzi testa pozzlnol mogano normalo l0 x 18.
- Falchettel mogano normale o aompensato spossore 1 2.
- ?ag1io11l resinosi o mogano normale o mogano leggero 600 x 15.
- Sord.ino! mogano no:rmaIe 22 x 11
- [ imonel legno duro o mogano normale spessore 22 profi lato.

- Dori-var legno duro o mogano normalo spessore 18 profi lato.
- Sarrar frassino {J x 22
- Allungo barra: frassi-no 22 x B.

fV - SCEITTA DEI IfATERIAI,I

11 oom:le4egLq deve essere d.i una qualità speciale pcr oostruzioni navalil

garantito non sco11a,bi3,e, in mogano o olfl.lmé tre o cinque strati. Ira composi-

zlone racsomandata àe facciate esterne in nakor6, interne in o1crrm6.

Resinoso. Abete, larÍ-ce, spruoer pino d.el l  tOregon.

Lrabete:  d . i  buona qual i tà ,  in  par t ico lare Ie  ch ig l ie  dtangolo e 1e serret te

d.evono essere in legno di f i loo senza nod.i che ne possano diminuire 1a soli-

d.itàr,

Le.gno durog Queroia, frassino, o1mo.
Se viene irnpiegata Ia quercia, sj. raccomanda d.i soeglierla poco d-ensao

Mogano noq$aler Mogano di densitàr. superiore a 0e 5y cÍò ohe esolud.e sBeoial-

mente Ltolarné, i- l  sarnba, l f  ayou, i1 sam, l tavodiré"

Mogano leqéFro-l Mogano di donsità inferiore a Oe5: mogano fernminal olnrmé,

samba e simili.

. / .
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La soeLta de1 legno veîqà fatta a regola d.farte" Ira d.isposíuione dei f i l i

dol legno dovrà. evitare ogni oausa d'ind.eboliroento d:i rosistoozèr
Ogni pezzo ohe pxesenti un d.ifotto oaratterizzato o una parte approazabile

ùi alburno, sarà resBinta e potrà, cagionare i1 rlfiuto puro e semplice del-

1 t insi.eme d.el la costruzione.

V - PUNTI PARTICOTARI

Testa de1 t imone - Conforme a1 pianol 1e nasche del1o spessore di 12 nm po-

trarino essere confezionate in due spessori d.i componsato d.i 6 mm incollati.

Lra testa deL t imone sarà r ibad.ita sul la pala (aet t imone).

Testa d.i d.eriva - D.re listelli sranno incollati e inahiod.ati per formare

impugnature, lasciarid.o uno spazio di 30 mm ad una estremità por il ouneo di

bloccaggio d.eI}a d.eriva.
hre cunei dovranno essero forniti con ogni battel"lo.

Tes_La d.i  Bozzino.d.i  dsriva - I  due rinforzi sul lralto de1 pozzino di d'eri-

va saranno ::íbad.iti o bullonati per evitare qualsiasi scollamento.

Alleggio - Lo speochio sarà buoato oon un foro i l  più basso possibi lo per,

1o svuotamonto ed. il lavaggio della baroa. 11 foro verrà, chiuso d.a un tappo.

Bord.ino - 11 bord.ino sarà inoollato ed. inchiod.ato priroa d.ella pitturae

Sracciolí - Un buco di 25 rnm di díametro massimo verrà. fatto in oiasoun

braooiolo laterale d.eIIa prua e d.el1o specchioo

Banohi Laterali-- Saranno awÍtati sui braooioli e il banco trasversaLe d.a

almeno sèi vit i  d. i  ottone dl 4 x 35 (tre ad. ogni estremità.).

Specohio - Lo specohio aVrà un buco per l : testremità d.el la scotta ranùa ed

un incavo per iL remo.

Chigl ia.di-alaggio - La lunghezza mlnj:na è ùi m 1r20'

lTJ . INCOÍ,LAfURA TD INCHIODATURA

lutte 1e commetti ture verranno esegulte con una co1la specialel resoréinolo

formald.eiae (tipo R 12 d.i Rhone-Pouleno o Aérodux de Oiba) o uroforrnolo mi

gl iorato per uso marino (t ipo MelocoL 306 di Ciba) esclud.endo 1o col1e d.i

tÍpo falegnameria, tipo Caurite.
Tu.tti Í chiodi saranno in aociaio galvanizzato a caldo, d.i d.imensioni pro-

porzionate. (In Italia a;utoti'zzaùo il rame zigrinato, )
Si raocornand.a la più grande oura nelltincollatura e inchiodatura delle chi-

glie d.rango1,o, d.el pozzino di deriva e de1le tavole d.el fond.o ohe assioura-

no la r isidità d.ei fond.i stessin A questo f ine, l t inchiod.atura'd.ovrà osso-

re sufficientsmente stretta e regolarmente distribuita.
T.r I eccesso d.i ool1a d.ovrà. ossere asciugato prirra del d.issecoanento.

I: tlnchiod.atura in :rame o ottone a testa perduta è proibita.

. /  ,



3.1bero e bona
nod.i viziosit
frtalberatura può essere costituita sla

scanaLatura rLportata íncolIata"

Porteranno 1e'str isoe neÎe d' ipj 'nte aLle'

no essore aruotondati secondo un raggio

-4-

WI = ALBERAfURA

oonforní ai pÍani, in abeto èe1 Nord',

o 1n spruoe.

barra

d"i buona qualità senua

in due parti insollate sia oon una

quote ind.ioats sui piani, Non potran

superiore a que11o ind'icato sui pia-

bronzo, allr:minio o tela bakelLzza'ta) oon

ni .
11 oantiere d"eve fornÍrO un tangone oonforme al piano'

vrll - rER:EAfuRE E +iccESSoRl-

Fer ra tu ro i naoc ia i oóo loogaLvaxúnna toaoa ld ' o , con fo rmo
acoiaio lnossid.abile o bronzo).

Soafo

aI piano (ottono,

1 ferratura ùi straglio

2 l-ande ù! sartía
1 piastra d.i saotta d-ella randa

1 agugliotto d.eL tlmone bullonato suLlo specchio con bulloni in aoci'aio

galvanizzato d-í 4 mm dí Óia'netro

1 agugliotto femmína"

Timone
1 agugl iot to tubolare

femmlna1 r t

1 spina di

4&e*
1 rotel la d.i  testa d-talboro ( i t t

asse ribad.ito o con bullone

2 bullonl B x 60 di serraggio Per
2 ferrature d"i croootta; 2 bulloni

4

4

I

d.o o ÍnossÍd.abi3-í, con esolusione

vite attacoo boma
fematura oari.cabbasso

Sopg ,
1 fematura
1 fomatura

Ira fornitura
ln bronzo o
ùtízze, una

straglio o sartiame
filet'bati ùiametro 3r gP,Lva,nizzati a oal

metal lo"d"i qualsiasi aLtro

d.e1 tangone

sootta d.eIla vela con sPll}o

d.testremità, con lastrina d;i soottao

d.el oantiese oostprend.erà, due passasootte d.el fiooco ín legnon'

pS.astioan due bitle in legno duro, avrritate zulltalbero per le

bitta in Legno d'uro su1 banco d'e1 pozzettoo

lx * srcl,lRBzzi,

Ogni barca d.eve avere una cassa stagna a pÎuat

in plastioa espansa seoondo le quote d'ol piano

to ogni banco.

oonforme aI Piano e un Pezuo
13rfiesata soLid.amente sot-

. /  .
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Lra baroa d.ovrà essore oarteggiata prima de1la pitturar I buohi d.ei chiodí
stuccati.  La pittura o la vernice sarà data prima d.i  mettere le ferrature.

Esterno
Uno strato d.i pittura - base
Uno strato d"i aBpretto
Uno o d.ue strati di pittura a lacca.

Interno
Dre strati di pittura d.i qualità marinag Ia prima con aggiunta d.i rcf" 

"Lmassimo d.i èiluente.

3oqd.ino.. po$te, baLghi,., timo+g.?,, balrai d.eriya.. alberaturq
Tre stratí d.i vernicer primo etrato d.iluito aL 1Vfi, seoond.o strato diLuito
aL y/o,

Vernioer se i l  oostruttors Lo proferisoe, la barca potrà essore interamente
verniciata a tre strati .
Ira plttura e la verni"oe potranno essere, a soelta d.el oostruttorep sia d.í
t ipo gLiceroftal ico, eia plasti f ioate.

XI - PESO

11 peso de1 battello d.ipinto e armato sarà di kg 95 aL mininroi

XII . ATTREZZ.ASI]RE

Sartiame e straglio, zampa d.rooa dello straglio in acciaio galvanizzato o
lnossid.ahÍle d.i 3 mn.
Dylsze in aooiaio galvanizzato flessibile 216 mm e oanapa, manila o ootone.
Scotte in cotono B mm di dia,rnetro.
1 torniohetto o arridatoio per 1o straglior

Fozzg11l
1 bozzello per oavetto di 3 mm
2 bozzell i  per oord.ame, I mm.

GrilIí

I  gri l l i ,  5 mm
2 rr lunghi, 5 mm.

ruII - Vg,E

!e veLe sono obblÍgatoriauiente oonfezionate dai velai ultori"znatl d.a ogul
.A.ssoaiazione Nazional.e.
Esse sono in cotone o tessuto d.i fibre Boliestero - nomi commeroialit tergaL
1n Francia, terilene in Ingirilterrap d.acron jnU,g.A. - d.l qualità e di poso
approvato d.a1 Comlta,to InternazionaLo de1 rrVaurienrrl

!o vele comprond.ono! una randa e un fiocco, soli anroessi in regata.
Sp.innakqr - Por lrallenarnento soltanto, può essore fornito uno spinnaker oon
&rlnza e puloggia e bltta supplomontareescotte e tangone (Iunghezza 115).

ruV - $VSEGNE DF,LLA lIEi,A

Irt insegna è dl oolore nero o bianco, d.el le dimensioni
J-l ooLore d.e11a velar
Lrlala st i l izzata d.eve essere d.iretta verso la oaduta

XV - PREZZO

d.e1 dlsegno secondo

d,olla randa.

Nessun trVaurienil oompleto àeve
Assoolazione Nazlonale eotto i l
llVau:li.gnrl .

passare i1 prezzo fissato ogni anno d.a ogni
controllo d.el Comitato InternazionaLe tlel

Ftr*ùEi. 6 Novembre 1959


