
 

 

I n te rn a t ion a l  Su nf ish  Class A ssocia t io n  
CLA SS RULES 

Effect ive:  March 1, 2004 
(cancels previous rules and interpretat ions) 

 
1. GENERAL 
 
The Class Rules have been established to assure that  
the Sunfish sailboat , when raced, is a st rict  one-design 
boat  where the t rue test  is between sailors and not  
boats and equipment. No addit ion or alterat ion may be 
m ade to the Sunfish as supplied by  the Builder except 
as is specifically authorized by  these rules. 
 
 
1.1 Unless specifically  prohibited, any equipm ent  that  
has ever been supplied by  the Builder m ay be used on 
any boat . 
 
2. ADMI NI STRATI VE 
 
2.1 In these rules, “Builder ’ m eans any manufacturer 
duly  author ized or licensed to build the Sunfish 
sailboat. 
 
2.2 Jurisdict ion of the Class Rules is defined in the 
Const itut ion of the I SCA. 
 
 
2.3 Ident ificat ion Marks. Sunfish sailboats built  pr ior to 
1970 have an ident ify ing serial number on a metal 
plate at tached just  forward of the daggerboard t runk. 
Sunfish sailboats built  after  1970 are ident ified by the 
serial num ber on the t ransom . Sunfish part s 
(daggerboard, rudder, t iller  and spars)  m anufactured 
after September, 1992 have a Class approved st icker 
at tached. The Builder’s mark on the hull and the 
st icker on equipment may be considered ev idence that  
the parts are supplied by the Builder. 
 
2.4 In these rules, “ ISAF”  means Internat ional Sailing 
Federat ion and “ ISAFRR”  means I nternat ional Sailing 
Federat ion Racing Rule. 
 
 
3. CONSTRUCTI ON  AND EQUI PMENT RULES 
 
 
3.1 Hul l  an d  Deck . The hull and deck shall be built  
from  approved tooling manufactured and supplied by 
the Builder, and shall be const ructed in accordance 
with the Manufactur ing Specificat ions. 
 
3.1.1 One single mainsheet block fit t ing of any  type 
with or without an integral or at tached jamm ing device 
m ay be mounted on the deck or cockpit  lip. 

Assoc ia zione  d i Classe Su n f i sh  I n t e r n az iona le   
REGOLE DI  CLASSE 

Valide dal 1 Marzo 2004 
(cancellano le precedent i regole ed interpretazioni)  

 
1 . GENERALE 
 
I l regolamento di classe e’ stato st ilato per assicurare 
che le imbarcazioni della classe Sunfish, in regata, 
siano st ret tam ente m onot ipo in m odo che la gara si 
svolga t ra velist i e non t ra barche ed equipaggiamento.  
Non può essere fat ta nessuna aggiunta o alterazione 
sul Sunfish così com e fornito dal Cost rut tore eccetto 
quanto specificato da queste regole. 
 
1.1 Se non specificatamente proibito, qualsiasi 
equipaggiamento che e’ stato fornito dal Costrut tore 
può essere usato su qualunque barca. 
 
2. AMMI N I STRATI VO 
 
2.1 I n queste regole “Costrut tore” significa ogni 
produt tore di barche autor izzato o che ha licenza di 
cost ruire imbarcazioni della classe Sunfish. 
 
2.2 La giur isdizione delle regole di classe e’ definita 
nella cost ituzione della Associazione di Classe Sunfish 
I nternazionale. 
 
2.3 Marchio di ident ificazione. Le im barcazioni della 
classe Sunfish cost ruite prima del 1970 hanno un 
numero ser iale ident ificat ivo su una targhet ta di 
m etallo at taccata appena avant i la scassa della der iva. 
Le im barcazioni cost ruite dopo il 1970 sono ident ificate 
da un numero seriale sulla poppa. Le part i 
dell’at t rezzatura (der iva, t im one, barra ed antenne) 
cost ruite dopo il Set tembre 1992 hanno un adesivo di 
approvazione della Classe. L’ident ificat ivo del 
Cost rut tore sullo scafo e gli adesivi sull’at t rezzatura 
possono essere considerat i una prova che tali part i 
sono state fornite dal Cost rut tore. 
2.4 In queste regole “ I SAF” significa I nternat ional 
Sailing Federat ion e “ I SAFRR”  significa Internat ional 
Sailing Federat ion Racing Rule. 
 
3.COSTRUZI ON E E REGOLE DELL’  
EQUI PAGGI A MENTO 
 
3.1  Scafo  e  coper ta . Lo scafo e la coperta devono 
essere costruit i con st rum ent i manifat tur ier i approvat i 
e fornit i dal Cost rut tore, e devono essere costruit i in 
accordo con i Manufacturing Specificat ions. 
 
3.1.1 Un solo bozzello per la scotta della randa di 
qualsiasi t ipo con o senza un blocco integrato o 
at taccato può essere m ontato sulla coperta o sul bordo 
del pozzet to. 



 

 

3.1.2 One m ainsheet  cleat  may be m ounted on each 
side of the boat for the sole purpose of rest raining the 
m ainsheet . Spacers and/ or wedges may be m ounted 
under the cleats to im prove alignment  with the 
m ainsheet . 
 
3.1.3 I nspect ion ports may be installed on the deck or 
in the cockpit  to prov ide access to the hull cavit y 
prov ided that  the essent ial watert ight  integr ity  of the 
hull is m aintained. Rem oval of foam  from the hull is 
prohibited. I nspect ion ports m ust  remain closed while 
racing (as defined by I SAF). 
 
 
3.1.4 There are no rest rict ions as to the type of finish 
applied to the hull so long as the finish is applied in 
liquid form . Mater ials applied in solid or sheet  form  are 
specifically  forbidden. Modificat ion of the hull t o 
im prove the shape or perform ance beyond the or iginal 
is forbidden.  
 
3.1.5 Deck fit t ings may be reinforced to prevent  their  
pulling out . 
 
3.1.6 A hiking st rap m aking one t raverse of the cockpit  
m ay  be installed. The st rap m ay be padded for com fort  
with any material and shock  cords may be used in the 
at tachm ent system .  
 
3.1.7 A protect ive rubrail of any  m ater ial may be 
m ounted around the per iphery of the deck. The rubrail 
cross sect ion shall not  exceed one inch (2 .54 cm ) in 
diameter. 
 
3.1.8 Sanding and sm oothing of the daggerboard t runk 
is perm it ted. Ant i- chafe m aterial may  be added in the 
daggerbm oard t runk  solely to protect  the construct ion 
and finish of the daggerboard. Any m ater ial m ay  be 
added to the sides of the daggerboard t runk to 
im prove the fit  of t he daggerboard. There shall be at  
least  2  inches without  the added mater ial on each side 
of the t runk from  top to bot tom . Material shall not  
prot rude above the deck or below the hull. Gaskets or 
flaps are prohibited. No changes or addit ions m ay be 
m ade that  create a j ibing board. 
 
3.1.9    One or two compasses or stopwatches may be 
m ounted on the deck  so long as the watert ight  
integr ity  of the hull is maintained. 
 
3.1.10  A separate line for the sole use as a painter 
(bowline) m ay be added. 
 
3.1.11 Clips, t ies or bags may be used on the deck , in 
the cockpit , inside the hull, or  around the mast to stow 
or secure personal equipment . 

3.1.2 Uno strozza scotte può essere m ontato su ogni 
lato della barca con il solo scopo di tenere la scotta 
randa. Distanziatori e/ o cunei possono essere m ontat i 
sot to gli st rozza scot te per m igliorare l’allineam ento 
con la scot ta randa. 
 
3.1.3 Portelli di ispezione possono essere installat i 
sulla coperta o dent ro il pozzet to per perm et tere 
l’accesso nell’interno dello scafo assicurandosi che sia 
m antenuta l’integr ità stagna dello scafo.  E’ proibita la 
r im ozione della schium a dallo scafo. I  portelli di 
ispezione devono r imanere chiusi durante la regata 
(così come deciso dall’ISAF) . 
 
3.1.4 Non ci sono rest rizioni sul t ipo di finitura 
applicata allo scafo se la finitura e’ applicata in form a 
liquida. Sono specificatam ente proibit i materiali 
applicat i in forma solida o a fogli. Sono proibite 
m odifiche dello scafo per m igliorare la form a o le 
prestazioni r ispetto alle or iginali. 
 
3.1.5. Part i della coperta possono essere rinforzate per 
prevenire il loro danneggiamento. 
 
3.1.6. Possono essere installate str isce ant i scivolo 
posizionate sui lat i del pozzet to. Le str isce possono 
essere imbot t ite per com odità con qualsiasi mater iale e 
possono essere usat i elast ici per il sistem a di at tacco. 
 
3.1.7 Può essere m ontata una str iscia di gom ma di 
protezione di qualsiasi m ater iale at torno al perimetro 
dello scafo. La st riscia di gomm a non deve eccedere 
2.54  cm  di diamet ro. 
 
3.1.8 E’ perm esso lev igare e sm ussare la scassa della 
deriva. Materiale ant i- sfregamento può essere 
aggiunto alla scassa della deriva al solo scopo di 
proteggere la st rut tura e finitura della der iva. Qualsiasi 
m ater iale può essere aggiunto ai lat i della scassa della 
deriva per m igliorare l’aderenza della deriva. Ci devono 
essere almeno 2  pollici di spazio su ogni lato dall’alto al 
basso. I l materiale non deve sporgere al di sot to dello 
scafo o al di sopra della coperta. Sono proibite 
guarnizioni o flap. Non può essere fat ta nessuna 
aggiunta tale da creare una deriva m obile. 
 
3.1.9 Uno o due bussole o cronomet r i possono essere 
m ontat i sulla coperta a patto che sia mantenuta la 
tenuta stagna dello scafo. 
 
3.1.10  Può essere aggiunta una cima in più da usare 
solo com e cim a di ormeggio. 
 
3.1.11 Possono essere usat i st rozza scot ta, cime o 
sacche sulla coperta, nel pozzet to, dent ro lo scafo o 
at torno all’albero per st ivare o bloccare 
l’equipaggiamento personale. 



 

 

3.2 Dagg er b oar d . The daggerboard shall only be 
supplied by the Builder. 
 
3.2.1 A daggerboard retaining device of any type may 
be used for the purpose of vert ically posit ioning the 
daggerboard providing Rule 3.2.4 is not  violated. 
 
3.2.2 A handle may be at tached to the top of the 
daggerboards (shown in Rule 5 Figures 1  & 3)  for  the 
sole purpose of raising and lowering the daggerboard. 
 
 
3.2.3 Minor adjustments m ay be m ade to the 
daggerboards (shown in Rule 5 Figures 1  & 3) by way 
of sharpening the t railing edge, rounding the leading 
edge, refinishing or repair ing damage prov ided that  
the daggerboard has dimensions in accordance with 
the m easurement  diagram . Refinishing m ay include 
covering the daggerboard with fiberglass and/ or resin. 
 
 
3.2.4 Modificat ions may be m ade to st rengthen 
daggerboard handles provided the distance from  the 
underside of the handles to the end of the board does 
not exceed 40 ¼  inches. This applies to the 
daggerboards shown in Rule 5  Figures 1  & 3  only. 
 
 
3.2.5 No modificat ions shall be allowed to the 
daggerboard shown on Rule 5  Figure 4 . Refinishing 
and/ or repair ing are allowed provided that  the 
dimensions are in accordance with the measurement  
diagram on Rule 5 Figure 4 and with any gauges the 
Class m ay use to define the original size and shape. 
Covering this daggerboard with fiberglass is prohibited. 
 
 
3.3 Ru dder . The rudder and rudder head shall only be 
supplied by the Builder. 
 
3.3.1 Subject  to Rule 3.3, nothing herein shall preclude 
m inor adjustm ents to the rudder by way of sharpening 
the t railing edge, rounding the leading edge, 
refinishing or repair ing dam age prov ided that  the 
rudder has dimensions in accordance with the 
m easurem ent  diagram  in Rule 5 Figures 2 & 5. 
Refinishing may include covering the rudder with 
fiberglass and/ or resin. 
 
3.3.2 The rudder m ay be reinforced with metal rods, 
screws or bolt s to prevent  split t ing. Holes in the rudder 
and the rudder head m ay be st rengthened with 
bushings. Bolts and nuts may be changed. Washers 
m ay be added. Plast ic pads may be added to the 
rudder head to reduce play.  

3.2 Der iv a :  La deriva può essere fornita solo dal 
Cost rut tore. 
 
3.2.1 Può essere usata una r itenuta della der iva di 
qualsiasi t ipo con lo scopo di posizionarla vert icalmente 
senza violare la regola 3 .2 .4 . 
 
3.2.2 Una maniglia può essere at taccata nella parte 
alta della der iva (così come m ostrato nella Regola 5 
Figura 1  e 3 ) (der iva vecchio t ipo) allo scopo di alzare 
ed abbassare la deriva. 
 
3.2.3  Niente precluderà m inori sistem azioni alla deriva 
( indicat i nella regola 5 figure 1 e 3) (der iva vecchio 
t ipo)  at t raverso l'affilamento del margine posteriore, 
l'arrotondam ento del bordo pr incipale, la rifinit ura o la 
r iparazione dei danni a condizione che la der iva abbia 
dimensioni conform i con lo schema di m isura. La 
r ifinitura può includere la copertura della der iva con 
vetroresina o di resina. 
 
3.2.4 Modifiche possono essere fat te per rafforzare il 
m anico della der iva in m odo che la distanza t ra la 
parte inferiore del manico e la fine della der iva non 
superi 40 ¼  pollici. Questo si applica solo alla deriva 
m ostrata nella Regola 5 Figura 1  e 3 (der iva vecchio 
t ipo) . 
 
3.2.5 Nessuna modifica e’ permessa sulla deriva 
m ostrata nella Regola 5  Figura 4 (deriva nuovo t ipo).  
Sono permesse rifiniture e r iparazioni tali che le 
dimensioni siano in accordo con le m isure most rate del 
diagramm a della Regola 5 Figura 4  ed in accordo con 
qualsiasi m isuratore che la Classe può ut ilizzare per 
definire le or iginali dim ensioni o forme. 
E’ proibito coprire la der iva con fibra di vetro. 
 
3.3  Tim one . I l t im one e l’at tacco del t imone possono 
essere fornit i solo dal Cost rut tore. 
 
3.3.1 Secondo la regola 3.3 niente precluderà m inori 
sistemazioni al t im one at t raverso l'affinam ento del 
m argine posteriore, l'arrotondamento del bordo 
pr incipale, la r ifinit ura o la r iparazione di eventali danni 
a condizione che il t im one abbia dim ensioni in 
conform ità con lo schema di m isura nella figure 2 & 5 
regola 5. La r ifinitura del t im one può includere la 
copertura dello stesso con vet roresina e/ o resina.  
 
3.3.2 I l t imone può essere r inforzato con barre di 
m etallo, v it i o bulloni per prevenire rot ture. Buchi nel 
t im one e sull’ at tacco del t imone possono essere 
r inforzat i con insert i m etallici. Bulloni e dadi possono 
essere cambiat i. Possono essere aggiunte rondelle. 
Possono essere aggiunt i cuscinet t i di plast ica 
sull’at tacco del t im one per r idurre il gioco. 



 

 

 
3.4 Ti l le r . The t iller  shall be supplied only by the 
Builder. Any  m aterial m ay be added to the t iller  for a 
m ax im um  length of 16 inches to prevent chafing from  
contact  with the bridle. The added mater ial should be 
pr im arily  for ant i-chafing rather than for st iffening. 
 
 
3.4.1 The t iller  ex tension may be of any length,  
diameter or size, either fixed or telescoping, at tached 
in any manner including a universal joint , provided it  is 
used solely as an ex tension of the t iller. 
 
 
3.4.2 An addit ional Builder-supplied t iller st rap m ay be 
added to each side of the t iller . 
 
3.4.3 Bushings m ay be installed in the holes in the 
t iller  straps. The plast ic washers between the rudder 
and the t iller st raps may be replaced by  plast ic pads 
at tached to the inner surfaces of the t iller st raps to 
reduce play and improve rudder reliability . 
 
3.5 Spar s . The spars and m ast  and all attached 
fit t ings shall be supplied only by  the Builder, except  for  
the following changes which are allowed:  
 
 
3.5.1 The locat ion of the gooseneck fit t ing m ay be 
adjusted. 
 
3.5.2 The gooseneck bolt  may  be replaced with any 
t ype of bolt . 
 
3.5.3 The locat ion of the boom  blocks m ay be 
changed. 
 
3.5.4 At tachm ent of boom  loops mounted between the 
boom  blocks, m ade of flexible mater ial or  that  swing 
out of the way, is perm it ted for the sole purpose of 
holding the m ainsheet  along the boom . 
 
3.5.5 The boom  block eye straps may be replaced with 
any type of st raps. 

 
3.4 Bar ra . La barra può essere fornita solo dal 
Cost rut tore. Qualsiasi m ateriale può essere aggiunto 
alla barra per una lunghezza m assima di 16 pollici per 
prevenire sfregament i con l’archet to. I l mater iale usato 
deve essere essenzialmente ut ilizzato come ant i 
sfregam ento  piut tosto che per irr igidire. 
 
3.4.1 L’estensione della barra (st ick ) può essere di 
qualsiasi lunghezza, diam etro o grandezza, sia fisso 
che telescopico, at taccato in qualsiasi m odo incluso il 
giunto universale, e deve essere usato solo com e 
estensione della barra. 
 
3.4.2 Una staffa aggiunt iva, fornita dal Cost rut tore, 
può essere aggiunta su ogni lato della barra. 
 
3.4.3 Le rondelle di plast ica fra il t im one e le staffe 
della barra del t im one stesso possono essere sost ituite 
dai cuscinet t i di plast ica fissat i alle superfici interne 
delle staffe della barra per r idurre il gioco e m igliorarne 
l'affidabilit à. 
 
3.5 An t en ne Le antenne (boma e picco) e l’albero e 
tut te le part i annesse devono essere fornit i dal 
Cost rut tore, eccet to che per le seguent i m odifiche che 
sono amm esse:  
 
3.5.1 La posizione del anello sul bom a in cui v iene 
infer it o l’albero può essere m odificata. 
 
3.5.2 La vite dell’anello può essere sost it uita con 
qualsiasi t ipo di v ite. 
 
3.5.3 La posizione dei bozellini sul bom a può essere 
cambiata. 
 
3.5.4 Allo scopo di m antenere la scot ta randa parallela 
al bom a e’ possibile ut ilizzare, t ra i bozzellini del boma, 
delle cim ette fat te di m ateriale flessibile o com unque 
tali da potersi m uovere. 
 
3.5.5 I l gancetto a cui e’ at taccato il bozzello della 
scotta randa può essere sost it uito con qualsiasi t ipo di 
gancio.



 

 

3.5.6 A total of two lines and two cleats may be 
installed on the spars to facilit ate adjustm ent  of 
tension on foot  and luff of the sail. Only  one adjustable 
outhaul/ inhaul is allowed for each spar. Lines may not  
be led internally in the spars. Any num ber of purchases 
m ay be used. These adjustable outhauls may be led 
through flexible fair leads, at tached to the spars 
without hardware. I t  is perm issible to use a thimble, or 
sim ilar  device without  m oving parts, t ied into the 
purchase loops to prevent  chafing of adjustable 
outhauls. This device shall not  be at tached to the 
boom .  
 
 
 
 
 
3.5.7 Tape, plast ic or sim ilar mater ial m ay be used in 
the following locat ions:  
1. To fill t he gap between the mast and the mast step. 
2. On the upper spar to keep the halyard from  slipping. 
3. On the boom  in the area where the gooseneck is 
at tached. 
4. On the gooseneck or m ast  to prevent  chafing 
between these parts. 
 
 
3.5.8 Spar and mast end caps and eye straps may be 
reinforced to prevent their  pulling out . 
 
 
3.5.9 One cleat  of any type may be installed on the 
m ast  not  m ore than four (4’)  feet  from  the base, for  
cleat ing the line used to t ie the ‘Jens Rig’ (Ref. Rule 
3.7.3) . I t  m ay also be used to cleat  the halyard. I f 
ut ilized, there m ust  be some means to securely  at tach 
the rig to the hull using the end of the halyard. 
 
 
3.5.10 Rem oval of any  or all cork  from  the mast is 
allowed. Addit ionally , a drain hole may be drilled in the 
m ast  base cap. 
 
 

3.5.6 Un totale di due cime e due st rozza scotte può 
essere installato sulle antenne per facilit are la 
regolazione della tensione di base e picco della vela. 
Un solo car icaalto/ car icabasso regolabile e’ am messo 
per ogni antenna. Le cime non possono passare 
internamente alle antenne. Può essere ut ilizzato un 
numero qualsiasi di r invii. Queste regolazioni possono 
essere fissate t ram ite passacavi flessibili, fissat i alle 
antenne senza fissaggi (metallici) . E’ possibile usare 
una redancia, o un disposit ivo sim ile, senza part i 
m obili, dent ro i rinvii per evitare sfregament i delle 
regolazioni. Questo disposit ivo non deve essere 
at taccato al bom a (Questa regola valeva fino a quando 
gli st rozza scotte non erano fissat i sul bom a e non si 
potevano fare buchi sul boma;  sulle barche at tuali gli 
st rozza scot te sono fissat i sul boma dal Cost rut tore) . 
 
3.5.7 Nast ri, plast ica o sim ili m ater iali possono essere 
usat i nelle seguent i part i:  
1. Per riempire lo spazio t ra l’albero e la cassa 
dell’albero. 
2. Sul picco per evitare lo sfilacciamento della drizza. 
3. Sul boma nella zona in cui e’ at taccato l’anello in 
rame. 
4. Sull’anello o l’albero per evitare sfregam ent i t ra le 
due part i. 
 
3.5.8 Antenne, estrem i dell’albero e i ganci a cui sono 
at taccai i bozzelli sul bom a possono essere rinforzat i 
per ev itare rot ture. 
 
3.5.9 Può essere installata una bit ta di qualsiasi t ipo 
sull’albero a non più di 4  piedi dalla base, per fissare la 
cim a usata per strozzare il ‘Jeans Rig’ (Rif. Reg 3.7.3).  
Può inolt re essere usata per strozzare la drizza. Se 
ut ilizzata e’ necessario fissare saldamente 
l'at t rezzatura allo scafo usando l'est rem ità della dr izza.  
 
  
3.5.10  E’ permessa la r im ozione di parte o tut to il 
sughero dall’albero. I nolt re può essere fat to con il 
t rapano un buco sulla base dell’albero per perm et tere 
lo scolo dell’acqua. 



 

 

3.6 Sa i l . The sail shall be supplied only by  the Builder. 
 
3.6.1 Sails shall not  be altered. Sails m ay be repaired 
prov iding that  the shape is not  altered. 
 
3.6.2 One rectangular window m ay be installed in the 
sail so long as the shape or size of the sail is not  
altered. The total area of the window shall not  exceed 
600 sq. inches (3871 sq cm ) .  
 
3.6.3 The sail shall not  be attached to the spars by 
anything other than line and/or Builder supplied sail 
clips. 
 
3.6.4 The class emblem  shall be glued, sewn or silk 
screened on the sail in the second panel from  the head 
of the sail. 
 
3.6.5 Sail Numbers. The object ive of I SCA is for  
m em bers to use sail num bers assigned only by the 
Nat ional Sunfish Class Associat ion (NSCA)  and to 
require uniform ity  so that  numbers are easy  to read. 
 
Assign m e n t . The NSCA shall assign to each m ember 
of the Class a unique sail num ber which shall be 
displayed on each side of the sail. This requirement  
shall be str ict ly  enforced at  all World Championship 
qualify ing regat tas beginning with new sails put  into 
use after 1 /1/ 96 . 
Size and Shape. The num bers must be easy  to read, 
rounded in shape and of the following dimensions:  
Height :  10±  1/ 2”, (254±  13mm ) , Width:  7±  1 /2” 
(178±  13mm ), and Thickness:  1  3/ 4±  1/4” (45±  
6m m ) . 
 
Co lo r . For white sails, num bers shall be dark  and 
dense, preferably black. White numbers shall be used 
on dark sails. All digits on a sail m ust be the sam e 
color. 
 
Placem en t . Placem ent  shall be as shown on the 
Measurement Diagram  for the sail. Sail num bers shall 
be placed parallel t o and 1 ±  ¼  inches (25 ±  6mm )  
from  the center of the seam  just  below the Sunfish 
emblem , centered under the emblem , w ith the number 
on the starboard side placed above the seam  and the 
number on the port  side placed below the seam . Space 
between adjoining num bers shall be 2±  ¼  inches (51 
±  6m m ) . 
Effect iv ity. The requirem ents for size, shape, color and 
placement  shall be st rict ly enforced at  all World 
Championship qualify ing regattas beginning with new 
sails put  into use after 1 /1 /99. 

3.6  Ve la . La vela deve essere fornita dal Cost rut tore. 
 
3.6.1 La vela non può essere m odificata. La vela puó 
essere r iparata senza m odificarne la form a. 
 
3.6.2 Una finestra ret tangolare può essere installata 
sulla vela in modo che la forma o la dimensione della 
vela non sia alterata. L’area totale della finestra non 
deve superare 3871 cm 2. 
 
3.6.3 La vela non può essere at taccata alle antenne se 
non con cim e o con gli anelli di plast ica fornit i dal 
Cost rut tore. 
 
3.6.4 I l simbolo della classe deve essere incollato,  
cucito o stam pato su seta sulla vela sul secondo 
pannello dalla testa della vela. 
 
3.6.5 Num eri velici. L’obiet t ivo dell’ I SCA per i suoi 
m em bri e’ che l’assegnazione dei numeri velici venga 
fat ta dalle associazioni di classe Nazionali e la r ichiesta 
di uniform ità e’ che siano leggibili. 
 
Asseg naz io ne. La classe Sunfish Nazionale deve 
assegnare ad ogni m embro della classe un numero 
velico univoco che sarà visibile su ogni lato della vela. 
Questo sarà st ret tam ente necessar io in tut te le regate 
di qualificazione al cam pionato del Mondo fat te con le 
nuove vele iniziate ad essere usate dopo il 1/ 1/ 1996. 
Grandezza e forma. I  numeri devono essere facili da 
leggere, di form a arrotondata e delle seguent i 
dimensioni:  Altezza 254±  13mm , Larghezza 178±  
13m m  e Spessore 45±  6m m .  
 
 
Co lo re :  Per le vele bianche i numeri devono essere di 
colore scuro, preferibilmente nero. Numeri bianchi 
dovrebbero essere usat i per vele scure. Tutt i i numeri 
su una vela devono essere dello stesso colore.  
 
Posiziona m en t o :  I l posizionam ento deve essere così 
come m ostrato nel Diagramm a delle m isure della vela. 
I  num eri velici devono essere paralleli a 25 ±  6mm  dal 
cent ro della cucitura appena sot to il sim bolo del 
Sunfish, centrat i sot to il sim bolo, con i numeri sul lato 
m ure a dr it ta sopra la cucitura e quelli sul lato mure a 
sinistra sot to la cucitura. Lo spazio t ra ogni numero 
deve eseere 51 ±  6m m . 
Queste carat ter ist iche sono st ret tam ente necessarie 
per tut te le regate di qualificazione al campionato 
m ondiale per le nuove vele ( in uso dal 1 /1 /1999) 
 



 

 

  
3.7 Sheet s an d Lines . Any sheets or lines m ay be 
subst it uted for those supplied by  the Builder, but  no 
addit ional sheets or lines, unless specifically 
author ized, shall be added. Sheets or lines in whole or 
in part  of wire are prohibited except in 3.7.6. Each 
sheet or line m ust  be one cont inuous length of line of 
uniform  diameter. 
 
3.7.1    The m ainsheet may be any length and 
diameter. A purchase m ay not be used on the 
m ainsheet . The tr igger clip may be removed or 
replaced with an alternate clip of approxim ately the 
same size. A small running block m ay be used on the 
rope bridle with or w ithout  the clip.  
 
 
 
3.7.2 The halyard m ay be any  length and diameter.  
The running end of the halyard m ay be used as a 
boom  vang and/ or to pull t he boom  out in light  air . A 
purchase m ay be used to draw the halyard t ight ,  
prov ided the sail can be readily lowered in an 
emergency. 
 
 
3.7.3 A rig to lower the point  at  which the upper spar 
lies against  the mast  (known as the ‘Jens Hookansen 
Rig’)  m ay be t ied with an ex tra piece of line used solely 
for  that  purpose. The r ig m ust  be t ied in such a way 
that  the sailor  may lower the sail quickly and easily  by 
releasing the halyard. 
 
3.7.4 The halyard m ay be led down the mast  on either 
side of the sail. 
 
3.7.5 Outhaul lines may be replaced with a line of any 
t ype and any length for the sole purpose of mak ing a 
m ore easily adjustable outhaul /  inhaul for each boom . 
(See rule 3.5.5)   
 
3.7.6 Either one or both of the following bridles m ay be 
installed:  
1. The wire br idle with a loop in the center, supplied by 
the Builder on older boats. The loop m ay be taped to 
one side to perm it  the m ainsheet  to the full length of 
the br idle. 
2. The wire br idle without a loop in the center supplied 
by  the Builder. The effect ive length of such bridle shall 
be 31  inches ±  1 inch (787.4m m  ±  25.4mm )  
m easured from eyest rap to eyest rap. The rope bridle, 
which was previously supplied by the Builder, is 
prohibited. 
 
 

  
3.7 Nast r i  e  Cim e:  Qualsiasi nastro o cim a fornita dal 
Cost rut tore può essere sost it uita, ma nessun nastro o 
cim a, se non specificatam ente autorizzate, può essere 
aggiunta. Nastro o cim e per intero o in pezzi sono 
proibite eccetto che in 3.7.6. Ogni nast ro o cime deve 
essere di diamet ro uniforme per tut ta la lunghezza. 
 
 
3.7.1 La scotta randa può essere di qualsiasi lunghezza 
e diametro. Nessun r invio non può essere fat to sulla 
scotta randa. I l m oschet tone usato per at taccare la 
scotta randa all’archetto può essere rim osso o 
sost ituito con un alt ro moschettone 
approssimat ivamente dello stesso form ato.  
Una piccola puleggia può essere usata sull’archet to (a 
poppa) con o senza m oschet tone. 
 
3.7.2 La drizza randa può essere di qualsiasi lunghezza 
e diametro. La parte finale della drizza può essere 
usata come vang (sul bom a) o per spingere fuori il 
boma con vento leggero. Un r invio può essere usato 
per tesare la drizza, facendo comunque in m odo che la 
vela possa essere velocemente am mainata in caso di 
emergenza. 
 
3.7.3 Un sistema per abbassare il punto in cui il picco 
incont ra l’albero (conosciuto come ‘Jens Hookansen 
Rig’)  può essere fat to ut ilizzando un pezzo aggiunt ivo 
di cim a ut ilizzato solo per questo scopo. I l sistem a 
deve essere fat to in m odo che il velista può amm ainare 
la vela velocem ente e facilmente r ilasciando la drizza. 
 
3.7.4 La drizza può essere portata in basso dall’albero 
da ent rambi i lat i della vela. 
 
3.7.5 Le cime del car icabasso possono essere 
r im piazzate da cime di qualsiasi t ipo e lunghezza con il 
solo scopo di rendere più maneggevole la regolazione 
del car icalto e caricabasso (vedi regola 3.5.5) . 
 
3.7.6. Uno o ent rambi dei seguent i archett i possono 
essere installat i:  
1. L’archetto con un cerchio al cent ro, fornito dal 
Cost rut tore sulle barche vecchio t ipo. I l cerchio può 
essere nast rato per permettere alla scot ta randa di 
scorrere per tut ta la lunghezza dell’archetto.  
2. L’archetto senza un cerchio al centro fornito dal 
Cost rut tore. La lunghezza di ogni archetto deve essere 
787.4m m  ±  25 .4m m  m isurando da gancet to a 
gancet to. E’ proibito l’uso dell’archet to fat to ci cima, 
che era precedentemente fornito dal Cost rut tore.   
 



 

 

 
3.8 W in d  I nd ica t ors . Any num ber of wind indicators 
of any  type may be at tached to the hull, deck , m ast,  
spars, and/ or sail. 
 
 3.9 Repai r s a nd  Rep lacem en ts . I n the event  of 
dam age to hull, deck , daggerboard, rudder, mast  or 
spars, necessary  repairs m ay be made in a manner as 
close as possible to the m ethods and m ater ials used by 
the Builder(s) , and in such a way  that  the essent ial 
shape or other character ist ics are not mater ially 
affected. I n the event of the failure of any fit t ing, or 
the replacem ent of fit t ings as authorized by these 
rules, the sam e or replacement thereof shall be 
replaced in the sam e posit ion as the fit t ing which failed 
or as close to the same posit ion as is st ructurally 
feasible. 
 
 
 
4. ADDITIONAL RULES WHICH APPLY WHILE RACING 
 
4.1 One hull shall be used in a regatta or ser ies unless 
approval of the RC is obtained. 
 
4.1.1 Nothing shall prohibit  two persons from  racing a 
Sunfish sailboat provided that  both persons sail 
t ogether for the ent ire event. Class sanct ioned events 
as defined in the class not ice shall be sailed and 
qualified for single-handedly . 
 
 
4.2 ISAFRR 45 ‘Hauling Out ;  Mak ing Fast ;  Anchoring’, 
shall not  apply  to the Internat ional Sunfish Class 
unless specifically  required in wr it ing in the SÌs of a 
race or ser ies of races. 
 
4.3 The use of elect ronic nav igat ional devices shall be 
prohibited. 

 
3.8 Seg nav en t o . Un numero qualsiasi di segnavento 
di qualsiasi t ipo possono essere at taccat i allo scafo,  
alla coperta, all’albero, alle antenne e/ o alla vela. 
 
3.9 Ripa raz io n i  e  Sost i t uz ion i . I n caso di 
danneggiament i allo scafo, alla coperta, der iva, 
t im one, albero o antenne, le r iparazioni necessarie 
devono essere fat te in maniera più vicina ai metodi ed 
ai mater iali usat i dal Costrut tore, ed in m odo che la 
form a originale o alt re carat ter ist iche non vengono 
m odificat i.  
I n caso di un guasto di un qualunque accessor io, o la 
sost ituzione di accessor i/ r icambi come autor izzato da 
queste regole, lo stesso o il r im ontaggio dell'elem ento 
sost ituito dovrà avvenire nella stessa posizione in cui 
era collocato prima del danneggiam ento/guasto o in un 
punto v icino alla stessa posizione in cui si era 
st rut turalmente collocato.   
 
4. REGOLE ADDIZIONALI  DA APPLICARE DURANTE LE 
REGATE 
4.1 Uno scafo può essere ut ilizzato  in regata solo se 
approvato dal com itato di regata. 
 
4.1.1 Niente precluderà che due persone possano 
partecipare insieme sulla stessa barca ad una regata, 
se ent ram be le persone regateranno assiem e per tut to 
l’evento. La classe sanzionerà event i in cui sia definito 
nel bando che le regate sono per equipaggi singoli. 
 
4.2 La regola ISAFRR45 45 ‘Hauling Out;  Mak ing Fast ;  
Anchor ing’ non si applica al codice categoria 
internazionale del Sunfish a meno che specificamente 
r ichiesto per iscrit to nei SI  di una compet izione o di 
una serie di com pet izioni. 
 
4.3 E’ proibito l’uso di st rum ent i elett ronici di 
navigazione. 
 


