
                                                                                                                

NAZIONALE CAT.A 
25/26 GIUGNO 2022 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 

 
COMITATO ORGANIZZATORE: Su delega della FIV, l'ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA – 25058 SULZANO (BS) 

via Industriale n.5  –  Tel. 030985196 – e-mail  info@ansebina.it 
 

1     REGOLE 
       1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata  2021-2024 (RRS). 

 1.2 La Normativa FIV è da considerarsi Regola. 
 1.3 In caso di conflitto tra Bando di Regata e Istruzioni di Regata, queste ultime avranno la prevalenza, ciò 
modifica la RRS 63.7 
1.4 Per le Istruzioni di Regata contraddistinte dalla sigla (DP) potrà essere assegnata dal CdP una Penalità 
Discrezionale anche diversa dalla Squalifica 
1.5 La notazione (NP) in una Regola indica che una barca non può protestare contro un'altra barca per aver 
infranto quella Regola. Ciò modifica la RRS 60.1(a). 

2     AMMISSIONE 
Hanno diritto a partecipare alle regate tutte le barche iscritte e registrate in accordo con le disposizioni del     
Bando di Regata. 

3     COMUNICATI E MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 
Comunicati per i concorrenti e le modifiche alle IdR saranno pubblicati sull’Albo Ufficiale dei Comunicati sul nuovo 
Portale FIV https://federvela.coninet.it/ nella sezione Comunicatii della manifestazione con il codice 2022-1455, 
almeno un'ora prima dell'orario del segnale di avviso da cui si applicano e saranno possibilmente ripetute nella 
chatt WhatsApp creata per la manifestazione e sul sitp ANS www.ansebina.org ,  

4     COMITATO DI REGATA E DELLE PROTESTE 
       La composizione dei comitati sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale dei comunicati. 

5     SEGNALI  A TERRA 
5.1 I segnali a terra saranno esposti sull'albero dei segnali difronte alla Segreteria di Regata . 
5.2 Quando il pennello dell’Intelligenza viene esposto a terra, le parole ”un minuto” sono sostituite da “non meno 
di 30 minuti” nella descrizione dei Segnali di Regata del RRS. 
5.3 (DP) (NP)-La lettera “ D “  del CIS esposta con un segnale acustico significa che: le barche non devono lasciare il 
club prima che venga ammainato questo segnale 

6     PROGRAMMA 
6.1 Date delle regate:  
  Sabato     25 giugno: ore 9.30 – 11.00 apertura Segreteria per perfezionamento Iscrizioni 
                                                    ore 11.00 breefing 
                                                    ore 13.00 segnale di avviso della prima prova 
  Domenica 26 giugno:   regate e premiazioni 

6.2 L’orario del segnale di avviso della prima prova di domenica sarà segnalato con un comunicato pubblicato 
entro le ore 19.00 di sabato 25; in assenza di comunicato si intende confermato l’orario del giorno precedente. 
6.3  Sono previste 6 prove e non potranno essere corse più di 3 prove al giorno. 
6.4 Non saranno esposti segnali di avviso dopo le ore 16.00 di domenica 26 giugno. 

7    BANDIERE DI CLASSE 
      La bandiera di Avviso è la Bandiera di Classe oppure la bandiera W del CIS. 
 

8    AREA DI REGATA 
La regata si svolgerà  in una delle aree  indicate nell’Allegato B, la scelta del campo di regata sarà comunicata prima 
della messa in acqua delle imbarcazioni. 

mailto:info@ansebina.it
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9    BOE E PERCORSO 
9.1  Il percorso, l’ordine in cui le boe devono essere girate, il lato obbligatorio di ogni boa, il relativo tipo e colore 
sono indicati nell’Allegato A alle presenti IdR. 
9.2  La rotta approssimativa in gradi bussola per la boa al vento sarà possibilmente esposta sulla barca del CdR non 
più tardi del segnale di avviso. 

10   PARTENZA 
10.1 Le regate saranno fatte partire come da reg. 26 del RRS con il segnale di Avviso dato 5 minuti prima del 
segnale di partenza  
10.2 La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente un’asta con bandiera arancione sul battello del CdR, e 
la  Boa di partenza, o la bandiera arancione posta sul battello  controstarter. 
10.3 Una barca che non parta entro 4 minuti dal suo segnale di partenza, sarà classificata DNS, senza udienza. Ciò 
modifica le Regole 63.1, A4 e A5 RRS. 
10.4  Per avvisare le barche che una prova o sequenza di prove inizieranno presto, sarà possibilmente esposta la 
bandiera arancione che definisce l’estremo di dritta della linea di partenza, con segnale sonoro, almeno 5 
minuti prima che venga esposto il segnale d’avviso. 

11   CAMBIAMENTO o RIDUZIONE DI PERCORSO DOPO LA PARTENZA 
11.1 Non sono previsti cambi di percorso dopo la partenza. Ciò modifica la Regola 33 RRS. 

11.2 Ad integrazione della Regola 32.2 RRS, riduzione di percorso, se un battello in prossimità di una boa esporrà la 
bandiera “S” sopra la lettera “C” del CIS, accompagnata da ripetuti segnali acustici, significa: omettere gli ulteriori 
lati previsti, passata questa boa dirigersi direttamente alla linea di arrivo lasciando a sinistra la boa P/3. 

12  ARRIVO 
La linea si arrivo sarà costituita dalla congiungente un’asta con bandiera blu sul battello del CdR, e la boa di arrivo 
A filata a poppa del battello,. 
 

13. TEMPO LIMITE: A modifica della RRS 35, saranno considerati i seguenti tempo obiettivo e tempi limite 

Tempo obiettivo 

(per la prima barca) 

Tempo limite 

Per l’arrivo della 
prima barca 

Tempo limite della 

 Boa 1 
Finestra di arrivo 

60’ 90’ 25’ 20’ 

13.1 Il mancato rispetto del tempo obiettivo non sarà motivo per una richiesta di riparazione. Questo modifica la 
RRS 62.1(a). 

13.2 Se nessuna barca avrà passato la Boa 1 entro il tempo limite della Boa 1, la prova sarà interrotta. 

13.3 Le barche che non arriveranno entro la finestra di arrivo dopo che la prima barca della propria 
classe/divisione ha completato il percorso ed è arrivata, saranno classificate “DNF Non Arrivata” senza udienza. Ciò 
modifica le RRS 63.1, 35, A4 e A5. 

14  SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
14.1  A modifica della regola RRS 44.2 la penalità di 2 giri è sostituita dalla penalità di un giro. 
14.2 (DP)(NP)Ogni concorrente che si ritira dopo l’arrivo dovrà informare per iscritto il CdR compilando, prima 
dello scadere del tempo limite della presentazione delle proteste, l’apposito modulo di ritiro 
14.3 (DP)(NP) Ogni concorrente che abbia compiuto una penalità per infrazioni alla Parte 2 del RRS (Regola 44.1 
RRS), dovrà informare il CdR compilando, entro il tempo limite delle proteste, l’apposito modulo di 
autopenalizzazione. In assenza, la penalizzazione sarà considerata come non eseguita. 

15   PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 
15.1 Una barca che intende protestare dovrà informare di ciò il CdR immediatamente all’arrivo, indicando il 
numero velico della barca protestata. Ciò ad integrazione della Regola 61.1 RRS, in mancanza di ciò la protesta sarà 
ritenuta invalida. 
15.2 Il tempo limite per la presentazione delle proteste è di 60 minuti dall’arrivo dell’ultima barca nell’ultima 
prova del giorno e sarà indicato con un apposito comunicato. 



                                                                                                                

15.3 Le proteste e le richieste di riparazione devono essere scritte sui moduli forniti dalla Segreteria del Circolo 
Organizzatore e presentate entro il tempo limite per le proteste. 
15.4 Per una richiesta di correzione che riguardi esclusivamente le posizioni in classifica (asserito errore di 
compilazione), il concorrente presenterà direttamente al CdR l’apposito modulo. In base alla Regola 90.3(c) gli 
errori materiali di registrazione/trascrizione dei risultati saranno verificate e corretti dal CdR.  
15.5 Comunicati da parte del CdR o del Comitato per le Proteste saranno pubblicati non oltre 30 minuti dallo 
scadere del tempo limite per le proteste, per informare i concorrenti delle udienze nelle quali sono parte o 
nominati come testimoni. Le udienze saranno discusse nella sala per le proteste situata presso la Segreteria di 
Regata. 

16   PUNTEGGIO 
Come da bando di regata. E’ previsto 1 scarto con 4 prove disputate. 

17   NORME DI SICUREZZA 
17.1 Il Concorrente che desideri essere aiutato da parte dei battelli di assistenza dovrà agitare una mano a dita 
aperte; se il Concorrente non desidera essere aiutato ed intende continuare la regata dovrà agitare una mano con 
il pugno chiuso. 
17.2 (DP)(NP) In particolari casi può essere richiesto all'equipaggio di abbandonare la barca alla deriva e di salire a 
bordo del battello di soccorso. La mancata osservanza di queste norme di sicurezza potrà essere motivo di 
squalifica. 
17.3 (DP)(NP) Le barche che si ritirano devono fare tutto il possibile per avvertire il CdR e/o il Circolo Organizzatore 
(CO) del loro rientro anche se per motivi di forza maggiore questo avvenga in località diversa da quella fissata 
dall'organizzazione chiamando allo 030985196. 

17.4 Il canale radio previsto per ottemperare a quanto previsto dalla regola 37 “ISTRUZIONI DI RICERCA E 

SOCCORSO” è il canale 72 VHF 

18   ATTREZZATURE E CONTROLLI DI STAZZA 
Come da punto 9 del Bando di Regata. 

19   BARCHE UFFICIALI 
19.1 I mezzi di assistenza recheranno i seguenti contrassegni: una bandiera bianca con “S” rossa 
19.2 La barca del CdR recherà una bandiera arancione 

20  BARCHE APPOGGIO 
I Team Leaders, gli allenatori e altro personale di supporto devono rimanere fuori dall’area di regata quando le 
barche sono in regata ovvero dal segnale preparatorio fino a quando tutte le barche siano arrivate o il CdR abbia 
segnalato un differimento, un richiamo generale o un annullamento. 

21  PREMI 
Come da bando di Regata 

22   DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI 
(DP) I rifiuti potranno essere depositati a bordo delle imbarcazioni di appoggio e di quelle del CdR. Ciò in 
ottemperanza alla Responsabilità ambientale contenuta nei Principi di Base del RRS. 

23  PUBBLICITA’ 
E’ ammessa secondo le  Regole di Classe nel rispetto della Regulation 20 RRS. 

24 SCARICO DI RESPONSABILITA’: 

Come da regola fondamentale 3 i partecipanti alla regata prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed 

esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare 

la Regata.  Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o 

cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata. È competenza dei Concorrenti 

decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato delle acque, alle previsioni meteorologiche ed a 

tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire e partecipare alla regata, di continuarla 

ovvero di rinunciare. 

Gli armatori o gli skipper delle imbarcazioni sono personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici 

che possano accadere ai loro mezzi od equipaggi o verso terzi. 



                                                                                                                

ALLEGATO A: DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

SEQUENZA DELLE BOE: P – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le boe 1-2-P/3 sono boe robotiche di colore rosa 

La boa A è costituita da un cilindro di colore giallo 

 

Tutte le boe sono da lasciare a sinistra tranne la boa di arrivo da lasciare a destra 

 

 

 



                                                                                                                

ALLEGATO B 
 

 

 

 


