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General information

Informazioni generali

Rules & regulations units of measure

Regole e regolamenti delle unità di
misura

All units of measure in this document unless
otherwise stated for dimensions and weight are in
millimeters (mm) and kilograms (kg). Conversion
calculations are the responsibility of the team.

In questo documento tutte le unità di misura per
dimensioni e pesi, sono in millimetri e chilogrammi
a meno che non sia diversamente stabilito.
I calcoli di conversione sono di responsabilità del
team.

R1.0 Definitions

R1.0 Definizioni

The Boat must be designed and manufactured
according to following rules for the purpose of
participating on the provided tracks in the
Boats4Schoolsfinals. The boats must (mandatory)
be designed using CAD software and
manufacturing according the rules of this
document. It´s important that the teams follow
this technical guide to perform an acceptable final
work and maximizing the total of points.

La barca deve essere disegnata e costruita secondo
le seguenti regole con lo scopo di partecipare
secondo percorsi indicati nelle finali di
Boats4Schools. Le barche devono (obbligatorio)
essere disegnate usando il software CAD e la
costruzione secondo le regole di questo
documento. E’ importante che i team seguano
questa guida tecnica per eseguire un lavoro finale
accettabile e massimizzare il totale dei punti.

R2.0 IMPORTANT: Mandatory
rules

R2.0 IMPORTANTE: Obbligatorio

The below somerules are classified as mandatory
regulations. If a team don´t accomplish any one or
more of these mandatory rules they will not be
eligible to win the following awards or
becomingthe Regional or National Champions.

Le sottostanti regole di verifica vengono classificate
come regolamenti obbligatori. Se un team non
realizza qualcuna o più di queste regole
obbligatorie, non potrà essere ammesso alla
vittoria dei seguenti premi o diventare Campione
regionale o Nazionale.
Vi suggeriamo di dedicare maggior tempo e
attenzione per controllare che la
costruzione e l’assemblaggio della vostra
barca rispetti tutte le seguenti regole
obbligatorie.
 R3.1 Lunghezza dello scafo
 R3.2 lunghezza complessiva
 R3.3 larghezza dello scafo
 R3.3 Profondità dello scafo
 R6.1 Peso della barca
 R7.0 Fabbricazione dello scafo
 R8.1 La propulsione deve essere effettuata
da un solo motore a corrente continua
 R8.2 Tutte le batterie devono essere
sigillate

We adviseto take extra time and attention
to check your boat manufacturing and
assemblythat doesn’t going against any of
the below mandatory Rules.








R3.1Hull length
R3.2Overall length
R3.3Overall Hull Beam
R3.4 Hull Depth
R6.1Boat weight
R7.0 Boat Hull manufacturing
R8.1The propulsion must be carried



out by a DC motor
R82 All batteries must be sealed

R2.1Boat rules

R2.1 regole della barca

Each team is required to produce a fluctuating

E’ richiesto ad ogni team di costruire una barca
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boat that satisfies the Boats4Schools technical
rules. The boat must be manufactured as much as
possible by the team members and judges may ask
teams to prove how the boat has been produced.
Any work done on the boat not by a team
member must be listed as an outsourced item and
must have engineering drawings, product
descriptions and design briefs along with
information of the manufacturer. The boat must
be wind powered (wind boat challenge) or
solar/electric powered (solar boat challenge).

fluttuante che soddisfi le regole tecniche del
Boats4Schools. La barca deve essere costruita per
quanto possibile dai membri del team e i giudici
potrebbero chiedere di dimostrare come la barca
sia stata prodotta. Qualsiasi lavoro svolto sulla
barca non da un membro del team, deve essere
indicato come un elemento di approvvigionamento
esterno e deve avere dei disegni tecnici, descrizioni
del prodotto e specifiche insieme a informazioni
del produttore (TCF: Tecnical Costructions File).
La barca deve essere alimentata dal vento (sfida
eolica) o dall’energia solare/elettrica (sfida solare).

The boat assembly must consist of the following
components (depending of the chosen challenge):
 A hull
 Power unit (wind boats): sail installed

Il montaggio della barca deve consistere dei
seguenti componenti (a seconda della sfida scelta):
 Uno scafo
 unità di potenza (barche a vela): vela
installata
 unità di potenza (barche elettriche):
Qualsiasi sistema a propulsione meccanica
sarà alimentata da energia elettrica (elica,
pagaia, ecc). Tuttavia, tutte le parti in
movimento devono avere una protezione.
 Aiuti alla navigazione.
Aiuti alla navigazione ( Barche a vela): I team
possono aggiungere sistemi del timone di
direzione, o altro, per migliorare la navigazione.
Aiuti nella navigazione (Barche elettriche): Queste
barche devono avere un sistema di navigazione
remoto (telecomandato) che può fornire un
controllo a distanza della barca.
Questo sistema elettronico è una scelta del team.
Se il telecomando è spento, il veicolo deve
istantaneamente disconnettere l’energia da tutto il
sistema elettronico della barca. Il controllo della
barca attraverso l’applicazione di un computer
portatile o di uno smartphone non è concessa.



Power unit (electric boats) : Any
mechanical propulsion system may be
attached to electric power (thruster,
paddle, etc.). However, all moving parts
must have a protection.
 Navigation aids.
Navigation aids (Sailing boats): teams can add
rudder systems, or other, to improve the
navigation.
Navigation aids (Electric boats): These boats must
have a remote navigation system (remotely piloted
by a radio control) that can provide a distance
control of the boat. This technical electronic
system is a team choice. If the remote controller is
turned off, vehicle must instantaneously disconnect
power from all boat electronic system. Controlling
the boat through a laptop application will not
permitted.
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T3.0 Boat Dimensions

T3.0 Dimensioni della barca

R3.1 Hull Overall length - [Mandatory
regulation │ Penalty -10 pts]
Measured from the longest points on the
hull and navigation systems or power systems.

R3.1Lunghezza complessiva dello scafo
(regolamento obbligatorio-Penalità di 10
punti)
Misurata dai punti più lontani sullo scafo e i sistemi
di navigazione o i sistemi di alimentazione.
Dimensione: 160mm minimo/260mm(barche a
vela)300mm(barche ad energia solare) massimo

Dimension: 160mm minimum / 260mm(sail boats)/
300 mm (solar boats) maximum
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R3.2 Overall length - [Mandatory regulation
│ Penalty 15 pts]
Measured from the widest points on the boat.

R3.2 Lunghezza complessiva (penalità
15punti)
Misurata dai punti più ampi della barca.

Dimension: 160mm minimum / 300mm
maximum(Both challenges )

Dimensione: 160mm minimo/300mm massimo
(entrambe le competizioni)

Overall boat width
3.3 Overall Hull Beam - Mandatory
regulation │ Penalty -10 pts]

3.3 Larghezza massima dello scafo.
Regolamento obbligatorio penalità 10 punti

The maximum transverse distance between the
outermost points of the hull(s) including
fittings.

La distanza trasversale massima tra i punti
estremi dello scafo (i) compresi i raccordi.

Dimension: 60mm minimum / 100mm (sail boats) – Dimensione: 60mm minimo/100 mm (barche a
150 mm (solar boats) maximum
vela) 150mm (barche a energia solare) massimo

Hull Beam
3.4 Overall height - []
Measured from the lower level to higher level
including all assembled devices (keel, ballast, etc).
Dimension: free
Note: Pay attention to boat balance.

3.4 Altezza complessiva
Misurata dal livello più basso a quello più alto
includendo tutti i dispositivi assemblati (chiglia,
zavorra,ecc.)
Dimensione: libera
Nota: Prestare attenzione all’equilibrio della barca

Pag.6of 11(V1.0April 2019)

Boats4Schools –Technical Rules

Overall height

3.4Hull Depth[Mandatory Penalty | Penalty
-10 pts]
The vertical distance between the waterplane and
the lowest point of the hull. Including underwater
parts.
Dimension: 60mm maximum- (120 mm for solar
boats)

3.4 Profondità dello scafo ( Penalità
obbligatoria 10 punti)
La distanza verticale tra la linea di galleggiamento e
il punto più basso dello scafo. Includendo le parti
sott’acqua.
Dimensione: 60mm massimo (120mm per le
barche ad energia solare)

Hull Depth
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R5.0 Navigation[Penalty -5 pts]

R5.0 Navigazione (Penalità 5
punti)

The boat must be delivered in the start line, by
one member team, and only touch on the finish
line. If the boat have some problems (sink, stuck,
etc), the race judge can allow one member
of the team to solve the problem one time.
Additional interventions, it will be penalized
by 5 points per intervention.

La barca deve essere posizionata nella linea di
partenza, da un membro del team, e toccata solo
alla linea d’arrivo. Se la barca ha alcuni problemi
(affonda, si blocca, ecc.), il giudice di gara potrà
consentire ad un membro del team di risolvere il
problema una sola volta. Interventi ulteriori
saranno penalizzati con 5 punti ad intervento.

R6.0 Boat weight

R6.0 Peso della barca

R6.1 Maximum weight - [Mandatory rule│
Penalty -15 pts]
The boat must not exceed
a) 500 grams in weight for sail boats

R6.1 peso massimo - [Regola obbligatoria│
Penalità -15 punti]
La barca non deve eccedere
500 gr di peso per quella a vela

b)

1000 grams for electric/solar power boats.

R7.0 Boat Hull manufacturing
[Mandatory rule │ Penalty -15 pts]

1000 gr di peso per quella elettrica / energia
solare

R7.0 Costruzione dello scafo della
barca [Regola obbligatoria │ Penalità -15
punti

The boat hull (sail or electric/solar) must be
manufactured using additive technologies (3D
printing) and the final hull must fit in a square with
200 mm side. The printing material is a free
choice for teams.
For wind power boats, teams can to choose the
power system (sails or others) with the shape or
material that they consider optimal and don´t
interfere to the accomplish of the previous rules
(dimensions, weigh ).

Lo scafo della barca deve essere costruito usando
tecnologie additive (stampa 3D) e lo scafo finale
deve essere inserito in un quadrato con il lato di
200mm. I materiali per la stampa sono scelti
liberamente dalle squadre.
Per quanto riguarda le barche ad energia eolica, le
squadre possono scegliere il sistema preferito (vele
o altro) nella forma o materiale che ritengono
ottimale purchè non interferiscano con le regole
precedenti (dimensioni e peso).

R8.0 Solar/electric powerboats

R8.0 Barche ad energia solare /
elettrica

A self-assembled miniature boat – which carries a
payload (Pu) – equipped with a DC (direct
current) engine must complete the circuit inside a

Una barca in miniatura auto-costruita – che
trasporta un peso utile (Pu) – dotata di motore a
corrente continua, deve svolgere un determinato
percorso all’interno di una vasca ottimizzando i
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water tank maximizing the following parameters:

seguenti parametri:

t: time taken / spent (will have to be minimum)
[s]

t: tempo impiegato (dovrà risultare minimo) [s]

Pu: payload carried (will have to be
maximum) [Kg]

Pu: peso (utile) trasportato (dovrà risultare
massimo) [Kg]

W: power consumption (only the propulsion part) W: consumo energetico (solo la parte di
(will have to be minimum) [Wh]
propulsione) (dovrà risultare minimo) [Wh]
A quality coefficient Q that is proportional to Pu
(payload) and inversely proportional to t (time)
and to W (power consumption) will measure the
boat performance.
Q= __Pu___
t*W

Un coefficiente di qualità Q proporzionale a Pu
(peso utile) ed inversamente proporzionale a t
(tempo) e a W (consumo energetico) misurerà la
prestazione dell'imbarcazione.
Q= __Pu___
t*W

R8.1 The propulsion must be carried out by a
DC motor[Mandatory rule │ Penalty -10 pts]

R8.1 La propulsione deve essere realizzata con
motore in cc [Regola obbligatoria │ Penalità
-10 punti]

The motor power will be supplied by rechargeable
batteries, housed on board, sealed, with total
voltage, with a maximum of 7.2V.
R8.2All batteries must be sealed to reduce
possible hazards in contact with
water.[Mandatory rule │Penalty -10 pts]

L'alimentazione del motore sarà fornita da batterie
ricaricabili alloggiate a bordo, sigillate, e con
tensione tot. pari a 7,4V.
R8.2 Tutte le batterie devono essere sigillate in
modo da ridurre possibili pericoli al contatto con
l’acqua.[ Regola obbligatoria │Penalità -10
punti]

The open circuit voltage of any battery (or battery
system).
The batteries will be recharged on the ground
using a solar energy system. In case the available
natural light in a specific competition place is weak,
the competition organization will provide artificial
light for this charging process (specifying the
procedure of charging)

La tensione del circuito aperto di qualsiasi batteria
(o sistema di batterie)
Le batterie saranno ricaricate a terra con sistema
ad energia solare. In caso la luce naturale
disponibile nel luogo scelto per la competizione sia
debole, l’organizzazione fornirà luce artificiale per
questo processo di caricamento (specificando la
procedura per il caricamento)

R8.3 Each Team must propose a measurement
system of energy used during the entire
race.[Penalty -10 pts]

R8.3 Ogni Team deve proporre un sistema
di misurazione dell’energia utilizzata
durante l’intero percorso di gara. Tali dati
dovranno essere disponibili all'arrivo al
molo. Regola obbligatoria │Penalità -10
punti]
R8.3.1 La rilevazione dei consumi potrà essere
eseguita misurando ad intervalli regolari la tensione
e la corrente ai terminali del motore. I dati
consentiranno di ottenere come prodotto la
potenza assorbita nell'istante di lettura ed una
stima dei Wh medi nell'intervallo Δt (di un tot di

Consumption must be measured by measuring
voltage and current at the motor terminals at
intervals of 1 second. The data will allow to obtain
as a product the power absorbed at the time of
reading and an estimate of the average Wh in the
interval Δt of a second; so the total consumption
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by adding the energy used in the total time taken
by the entire route [time expressed in seconds].

secondi); quindi il consumo complessivo
sommando l'energia utilizzata nel tempo totale
impiegato per l'intero percorso [tempo espresso in
secondi]. Ogni Team può proporre un sistema di
misurazione ad intervalli regolari dell’energia
utilizzata durante l’intero percorso di gara. Tali
dati acquisiti dovranno essere disponibili
all'arrivo al molo. [punteggio bonus +10 pt]

R8.4 The energy used along the track must be
measured and this data should be available on
arrival at the dock. [Penalty 10 pts]
R8.4.1 If data can be recorded per second and
given on arrival at the dock [10 bonus pts]

8.4 I dati relativi all’energia consumata
potranno essere trasmessi e visualizzati a
distanza. [punteggio bonus]
8.4.1 Nel caso in cui si riescano a trasmettere e
visualizzare i dati ogni tot secondi (intervallo
regolare). [punteggio bonus +15 pt]
8.4.2 Nel caso in cui si riescano a trasmettere e
visualizzare i dati in tempo reale[punteggio
bonus +20 pt].

R8.4.2 If data can be viewed in real time [10
bonus pts]

R9.0 Wind power Boats

R9.0 Barche ad energia eolica

The devices for use the wind power must designed
by teams. The engineering process is very
important to maximize the energy to navigate in
the wind direction as well in the opposite
direction. Please study the physics around this
matter.

I dispositivi per l’utilizzo dell’energia eolica devono
essere progettati dalle squadre. La progettazione
ingegneristica è molto importante per ottimizzare
l’energia sia per navigare nella direzione del vento
che in quella opposta. Si prega di approfondire i
principi fisici al riguardo.

Appendix i–Water tracks for wind
boats (only for indoor events)

Appendice I – Percorsi acquei per
barche ad energia eolica (solo
eventi indoor)

i.1 The event organization will provide the system
track for the competition.
i.2 The system track is be two independent water
lines
i.3 Each team will navigate the same number of
times in each lane

i.1 Gli organizzatori dell’evento forniranno il
percorso per la gara.
i.2 Il percorso di gara deve prevedere 2 corsie
indipendenti
i.3 Ogni squadra percorrerà ciascuna corsia lo
stesso numero di volte

Track technical drawing

Disegno tecnico del percorso
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Dimensions

Legend

Values

Track length
Lunghezza percorso

L

6m to 10 m

Track width
Ampiezza percorso

W

100 mm to 150mm

Water deep level
Profondità dell’acqua

D

70 mm to 100 mm

Upper position High
Altezza da terra

H

700 mm to 800 mm

Appendix ii – Water tracks for
solar boats

Appendice ii – Percorsi acquei per
barche ad energia solare

i.1.The event organization will provide the race
environment for the competition.
i.2. The water track area will fit in a square

i.1 Gli organizzatori dell’evento forniranno
l’ambiente per la gara
i.2 L’area del percorso acqueo sarà una vasca
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around 5 m X 1,5 m, with a deep at least 0,25 m.

compresa in un rettangolo di circa 5 mt x 1,5 mt
con una profondità di almeno 0,25 mt
i.3.The challenge request the teams to perform
i.3 La competizione richiede alle squadre di
several courses in the water tanks; The courses
effettuare svariati percorsi all’interno delle vasche.
could change from one final to other. An area for
I percorsi potrebbero cambiare nelle varie sfide
testing and practice will be provided, if not the
finali. Deve essere predisposta un’area di prova e
organization will provide extra time for practice in pratica. In caso contrario l’organizzazione dovrà
the competition courses.
concedere tempi aggiuntivi per la pratica dei
percorsi di gara.
i.4. -All boats must starts the course from the
i.4 – Tutte le barche devono iniziare il percorso
dock and finishing in the dock (could be a different dal molo e finire nel molo (potrebbe essere uno
from the start)
diverso dalla partenza)
i.5. – The courses could be to evaluate the control i.5 – I percorsi potrebbero essere (progettati) per
of the boat, as well the speed of performance or
valutare il controllo della barca e la velocità della
accomplish a mission.
prestazione o per completare un compito.
i.6. -It will be a time limit for each course and
i.6 – Ci sarà un limite di tempo per ogni percorso
penalties according the tracks obstacles
e penalità a seconda degli ostacoli previsti
i.7– Il percorso, delimitato da ostacoli/boe,
i.7. -The path, bordered by boundaries / buoys,
assumerà probabilmente una forma ad otto per
will probably take an eight shape to evaluate the
valutare l'efficienza dello scafo sia nella virata verso
efficiency of the hull both in the turn to the right
and to the left; the number of laps will be prefixed. destra che verso sinistra; il numero di giri del
percorso sarà prefissato

Water courses Schemas

Schemi dei percorsi di gara

Examples of tracks

Esempi di percorsi

SPEED COURSE

PERCORSO DI VELOCITA’

NAVIGATION EXPERTISE

COMPETENZA DI NAVIGAZIONE
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Appendix iii–Indicative Battery &
Engine System Data for Solar
boats

Appendice iii – Dati di massima del
Sistema Batteria & Motore per
barche ad energia solare

1) ENGINE TYPE= SPEED 250 / 7,2V
DATA: WEIGHT = 22gr ; ABSORPTION = 0,7 A ;
MAST DIAMETER = 2mm
REDUCTION RATIO = AS PER YOURDRAFT
PROJECT

1) MOTORE TIPO = SPEED 250 / 7,2V
DATI: PESO = 22gr ; ASSORBIMENTO = 0,7 A ;
DIAMETRO ALBERO = 2mm
RAPPORTO DI RIDUZIONE GIRI = COME DA
VOSTRO PROGETTO

2) BATTERY TYPE = LiPo 2S (7,4V) 450mA
DATA: WEIGHT = 35gr ; CHARGING CURRENT
= from 450mA to 2250 mA

2) BATTERIE TIPO = LiPo 2S (7,4V) 450mA
DATI: PESO = 35gr ; CORRENTE DI CARICA =
da 450mA a 2250 mA

3) PHOTOVOLTAIC PANEL TO CHARGE
BATTERIES = 12V / 10 Watt

3) PANNELLO FOTOVOLTAICO PER CARICARE
LE BATTERIE = 12V / 10 Watt

4) CHARGER AND LOAD
CONTROLLER/REGULATOR = AS PER YOUR
DRAFT PROJECT

4) CARICABATTERIE E REGOLATORE DI CARICA
= COME DA VOSTRO PROGETTO

5) REMOTE CONTROL TYPE= AS PER YOUR
DRAFT PROJECT

5) RADIOCOMANDO TIPO = COME DA VOSTRO
PROGETTO

6) RECEIVING REMOTE CONTROL AND
SERVOMECHANISM TYPE = AS PER YOUR
DRAFT PROJECT

6) RICEVENTE RADIOCOMANDO E
SERVOMECCANISMO TIPO = COME DA
VOSTRO PROGETTO

7) DC MOTOR DRIVER TYPE =AS PER YOUR
DRAFT PROJECT

7) DRIVER PER DC MOTOR TIPO = COME DA
VOSTRO PROGETTO
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