
 

 

CIRCUITO ITALIANO iQ FOIL e iQ FOIL YOUTH & JUNIOR 
 
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
L'autorità organizzatrice è la FEDERAZIONE ITALIANA VELA che delega l'organizzazione all’ADRIATICO WIND 
CLUB As.d. Indirizzo: Via Teseo Guerra 25 – 48123 Porto Corsini (Ra) 
Telefono: 0544 448233 – Email: info@adriaticowindclub.com  – Sito: www.adriaticowindclub.com 
 
Data e luogo: 30 Settembre – 01 e 02 Ottobre 2022, Acque antistanti il litorale di Porto Corsini (RA) 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 
Nelle presenti Istruzioni di Regata sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

 AUC - Albo Ufficiale dei Comunicati 
 CO - Circolo Organizzatore (Affiliato FIV) 
 CdP - Comitato delle Proteste 
 CdR - Comitato di Regata 
 CIS - Codice internazionale dei segnali 
 CT - Comitato Tecnico 
 BdR - Bando di Regata 
 IdR - Istruzioni di Regata 
 RRS - Regole di Regata della Vela World Sailing (WS) 2021-2024 ovvero Regola 
 SR - Segreteria di Regata 
 WS - World Sailing 

 
Notazioni ai punti del Bando di Regata e delle successive Istruzioni di Regata: 
 

DP 
Regole perle quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste e possono essere inferiori alla 
squalifica 

NP P Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (modifica la RRS 60.1(a)). 

SP 
Regole per la quale una sanzione standard può essere applicata dal comitato di regata senza udienza 
(modifica le RRS 63.1 e A5 

 
1. REGOLE 
1.1. Come da Punto 1. Del Bando di Regata del CIRCUITO ITALIANO IQFOIL e IQ FOIL YOUTH & JUNIOR 

 
2. [DP][NP] CODICE DI COMPORTAMENTO  
2.1. I concorrenti e le persone di supporto dovranno adeguarsi ad ogni ragionevole richiesta formulata da un Ufficiale 

di Regata (UdR). 
 

3. SEGNALI A TERRA E IN ACQUA 
3.1. I segnali fatti a terra verranno esposti all’albero dei segnali posto nella sede del Comitato Organizzatore 
3.2. I comunicati ai concorrenti saranno pubblicati all’AUC on-line disponibile al seguente link: 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4461/event?name=iv-tappa-circuito-italiano-iqfoil-e-iq-foil-
youth-junior e comodamente fruibile da dispositivo mobile utilizzando il seguente QR code 

 
3.3. [NP] [DP] Nei giorni della manifestazione in cui sono in programma delle prove, le barche non dovranno lasciare 

l’Area loro assegnata finché la bandiera D non è esposta. Il segnale di avviso o un altro segnale verrà esposto 
non meno di 30 minuti dall’esposizione della bandiera D e comunque non prima dell’orario programmato o 



 

 

differito, quale dei tre sia il più tardivo 
3.4. [DP] [NP] Quando il pennello Intelligenza è esposto a terra, le parole “un minuto” sono sostituite dalle parole “non 

meno di 30 minuti” con riferimento al RRS “Segnale di regata Intelligenza”. 
3.5. Il CdR comunicherà la scelta della disciplina (Course Racing, Slalom o Marathon) con l’esposizione della bandiera, 

secondo lo schema che segue, a terra almeno 30 minuti prima del segnale di avviso o in acqua non oltre il segnale 
di avviso: 

- Course Racing Rossa con scritta COURSE RACING e logo iQ 

- Slalom Bianca con scritta SLALOM e logo iQ 

- Marathon Azzurra con scritta MARATHON e logo iQ 
Ciò modifica il punto 8.4 del BdR. 

3.6. Il Cdr comunicherà la scelta del percorso con l’esposizione, non oltre il segnale di avviso, di un pannello o una 
bandiera con l’indicazione del codice identificativo specificato nell’Addendum B 

3.7. Per le gare di Slalom Sprint il segnale con il numero, eventuale, della batteria verrà esposto non oltre il segnale 
di avviso. 

 
4 FORMATO DELLE REGATE 
4.1 Come da Punto 11. del BdR 
 
5 PROGRAMMA 
5.1 I concorrenti dovranno partecipare, il primo giorno di regata, allo Skipper Meeting che si svolgerà alle ore 12:00 

durante il quale saranno diramate le comunicazioni ufficiali (RRS B7.90) che poi verranno riportate sull’AUC, 
consultabile solo ON-LINE al seguente link: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4461/event. In tale 
occasione sarà specificato l’orario del segnale di avviso della prima prova. 

5.2 Un programma giornaliero sarà pubblicato all’AUC entro le ore 20,00 del giorno precedente a quello in cui avrà 
effetto. In assenza di comunicazione l’orario del segnale di avviso della prima prova sarà quello del giorno 
precedente. 

 

6 COLORI FLOTTE E BANDIERE DI CLASSE 

6.1 Bandiere di classe: 

 Flotta IQFoil M: Bandiera di Classe Bianca 

 Flotta IQFoil W, IQFoil Youth M & W: Bandiera di Classe Blu 

 Flotta IQFoil Junior M & W: Bandiera di Classe Gialla 

Ciò modifica il Punto 13.1. del BdR. 

 

6.2 Nel caso di suddivisione in batterie: 

 Batteria 1: Pannello con numero della batteria 1 
 Batteria 2: Pannello con numero della batteria 2 
 Batteria 3: Pannello con numero della batteria 3 
 

7. PERCORSI 
7.1. La scelta dei percorsi, sulla base delle condizioni del vento e delle previsioni meteo marine è a discrezione del 

CdR. Questo non sarà motivo di protesta o richiesta di riparazione. Ciò modifica la RRS 60.1(a) e la RRS 60.1(b). 
 

- Course Race e Marathon: trapezoide con bastone esterno o interno o percorso a bastone bolina-poppa, 
con variazioni a seconda delle specifiche del luogo. 

- Slalom Sprint: Percorso Down Wind a due, tre o quattro boe 
 
7.2. I diagrammi dei percorsi, la designazione delle Classi, gli angoli approssimati fra i differenti lati del percorso, 

l’ordine secondo il quale le boe devono essere passate ed il lato dal quale ogni boa deve essere lasciata sono 
descritti sono indicati nell’Addendum “B” di queste IR. 

7.3. Per i percorsi I2, O2, LR2, Il cancello (3s-3p) / (4s-4p) potrà essere sostituito da una Boa singola che dovrà 
essere lasciata a sinistra. 

7.4. Per i percorsi I2, O2, LR2, quando sia posato il cancello ed una boa dello stesso è mancante e non viene 
rimpiazzata come descritto nella RRS 34, la boa rimanente dovrà essere lasciata a sinistra (modifica la RRS 
28). 

 

 

 

 



 

 

8. BOE 
8.1. Le boe di percorso saranno come segue: 
 

 Boa partenza 
Boe di bolina (1 

e 2): 

Boe cancelli di 
poppa (3S, 3P, 

4S, 4P): 
Boe percorso Boa arrivo 

COURSE RACING 
battello 

controstarter 
gialle triangolari gialle triangolari  gialla cilindrica 

SPRINT SLALOM 
gialla con bande 
bianche cilindrica 

  
gialle 

triangolari 
gialla cilindrica 

MARATHON 

Battello con 
bandiera blu 

MARATHON (vedi 
9.3) 

  
gialle 

triangolari 
gialla cilindrica 

9. PROCEDURA DI PARTENZA 

9.1. Tutte le prove saranno partiranno seguendo la procedura di partenza indicata di seguito (questo modifica 
le regole RRS Appendice B3 26.1 e 26.2.) 

 

Segnale Bandiera Suoni Tempi 

Avviso Bandiera di classe 1 3’ 

Preparatorio Bandiera “U” o Nera esposta 1 2’ 

Ultimo Minuto Ammainata “U” o Nera 1 lungo 1’ 

Partenza Ammainata Classe 1 00 
 
9.2. La linea di partenza sarà tra l’asta con bandiera arancione posta sulla barca comitato e il lato di percorso 

della boa di partenza o un’asta con bandiera arancione posto sulla barca controstarter. 
9.3. Per le gare di Marathon, al segnale di partenza un Coniglio (oggetto o imbarcazione che espone la bandiera 

della disciplina Maratona) procederà ad alta e costante velocità dal punto di partenza alla nave del comitato di 
regata. La linea di partenza sarà tra il lato del percorso del segno di partenza e il lato del percorso dopo il 
punto più alto del Coniglio. 

9.4. Un concorrente che parta più tardi di 3 minuti (o 1 minuto per sprint slalom) dopo il suo segnale di partenza, 
verrà classificato Did Not Start (DNS) senza udienza. Questo modifica RRS 35, 63.1, A4 e A5. 

9.5. A parziale modifica del punto 17.5 del bando di regata, il segnale di avviso di ogni prova successiva alla 
prima verrà dato non appena possibile. 

9.6. Per avvisare le tavole che una prova o una sequenza di prove inizierà presto, verrà esposta la bandiera 
arancione della linea di partenza (con un suono) almeno 2 minuti prima che venga esposto un segnale di 
avviso. 

9.7. [DP][NP] Quando è in corso una sequenza di segnali di partenza, le barche/tavole il cui segnale di avviso non 
è ancora stato esposto dovranno evitare l’area di partenza. Per area di partenza si deve intendere il rettangolo 
che si estende 100 metri dalla linea di partenza in tutte le direzioni. 

9.8. [DP][NP] Il CdR potrà segnalare su quali mure le tavole devono navigare nei 10 secondi precedenti e nei 10 
secondi successivi al segnale di partenza esponendo, prima o contemporaneamente al segnale di avviso, una 
bandiera verde per mure a dritta o una bandiera rossa per mure a sinistra 

 
10. RICHIAMO INDIVIDUALE E RICHIAMO GENERALE 
10.1. Quando, al segnale di avviso, il percorso verso la prima boa è di circa novanta gradi al vento allora: 
10.2. Quando al segnale di partenza il CdR identifica una tavola sul lato del percorso, può segnalare un richiamo 

generale sulla linea di partenza o un richiamo individuale sulla linea di arrivo 
10.3. Se il CdR agisce ai sensi del precedente Punto 10.2 e la tavola è stata identificata, questa sarà squalificata senza 

udienza, anche se la prova è fatta ripartire o è ripetuta. Se è segnalato un richiamo generale o se la prova è 
interrotta dopo il segnale di partenza, il CdR deve esporre il suo numero velico prima del successivo segnale di 
avviso per quella prova e se la prova è fatta ripartire o è ridisputata, essa non deve prendervi parte 
(modifica RRS 63.1 e A5) 

 
11. CAMBIO DEL SUCCESSIVO LATO DEL PERCORSO 
11.1. Non si effettueranno cambi di percorso, a modifica della RRS 33. 

 
12. MODIFICHE VERBALI E COMUNICAZIONI IN ACQUA 

12.1. Modifiche verbali alle istruzioni e comunicazioni ai concorrenti potranno essere effettuate in acqua (RRS 90.2 .c). 
 
 



 

 

13. ARRIVO 
13.1. L’arrivo sarà tra l’asta con bandiera blu posta sulla barca arrivi e il lato di percorso della boa di arrivo. 
 
14. SISTEMA DI PENALITA’ 
14.1. Come da Punto 20. Del BdR 

15. TEMPO LIMITE E TEMPO TARGET  
15.1. Il tempo limite e il tempo target per ogni prova sono i seguenti: 

 
Tempo Limite 

Percorso(min.) 
Finestra d’Arrivo Tempo Target (min.) 

Course Race 25’ 10’ 15’ 

Sprint Slalom 6’ 2’ 4' 

Marathon 100’ 30’ 60’ 

15.2. Il mancato rispetto dei tempi target non sarà motivo per una richiesta di riparazione. Questo modifica la reg. 
60.1(b).   

15.3. Le barche che non finiranno la prova entro il limite di tempo stabilito nella “Finestra d’arrivo” dopo che la prima 
barca è partita, ha compiuto il percorso ed è arrivata, saranno classificate DNF. Questo modifica le RRS 35, A4 
e A5.   

16. PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE    
16.1. Le richieste di udienza(proteste, richieste di riparazione, richieste di riapertura) dovranno essere inviate 

esclusivamente tramite il modulo on-line accessibile al seguente link: 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4461/event?name=iv-tappa-circuito-italiano-iqfoil-e-iq-foil-
youth-junior oppure selezionando dalla pagina principale dell’AUC il simbolo “+” seguito da “Richiesta di 
Udienza”; una volta ricevuta la richiesta, questa apparirà subito sull’AUC e sarà cura del concorrente accertarsi 
che la richiesta è stata registrata controllando il calendario delle udienze al seguente link.  

16.2. Qualora il sistema non fosse operativo, contattare la SR per ricevere l’autorizzazione ad inviare la richiesta tramite 
email. Ciò modifica le RRS 61.2, RRS 62.2 e RRS 66.  

16.3. Per ogni flotta Il tempo limite per la presentazione delle proteste e delle richieste di riparazione per incidenti 
nell’area di regata è di 60 minuti dopo l’arrivo dell’ultima barca nell’ultima prova della giornata o dal segnale del 
CdR indicante che oggi non si correranno altre regate, quale che sia il termine più tardivo. Ciò modifica la RRS 
62.2.  

16.4. Il calendario delle udienze sarà pubblicato possibilmente entro 30 minuti dallo scadere del tempo limite delle 
proteste per informare i concorrenti delle udienze in cui essi sono parti o chiamati come testimoni. Le udienze si 
terranno nella sala proteste ubicata presso la SR possibilmente al tempo programmato.   

16.5. Le udienze possono essere programmate per iniziare fino a 30 minuti prima dello scadere del tempo limite per le 
proteste.  

16.6. Avvisi di proteste da parte del CdR, CdP o CT saranno pubblicati all’AUC per informare le barche interessate in 
accordo con la RRS 61.1.(b).  

16.7. [NP] [DP] Qualsiasi barca che abbia compiuto una penalità a norma delle RRS 44.1, che si sia ritirata per aver 
commesso una infrazione alle regole, che desideri essere considerata come ritirata (RET) dopo aver tagliato la 
linea di arrivo dovrà compilare il modulo on-line disponibile al seguente link: 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4461/event?name=iv-tappa-circuito-italiano-iqfoil-e-iq-foil-
youth-junior oppure selezionando dalla pagina principale dell’AUC il simbolo “+” seguito da “Dichiarazione di 
penalità”. In caso di mancata compilazione la penalità potrà anche essere considerata come non eseguita. 

16.8. Le penalità per infrazione delle IdR segnate [DP] sono a discrezione del CdP. Ai sensi della RRS 64.6, una barca 
può accettare una penalità discrezionale prima prima dello scadere del tempo limite delle proteste compilando il 
medesimo link di cui sopra alla IdR 16.7.  

16.9. Per tutte le flotte, nell’ultimo giorno in cui sono in programma delle prove, una richiesta di riparazione basata su 
una decisione della CdP dovrà essere consegnata non oltre 15 minuti dal momento dell’esposizione della 
decisione. Questo modifica la RRS 62.2.  

16.10. Ove la regata sia corsa in batterie, nell’ultimo giorno in cui sono in programma delle prove, una richiesta di 
riparazione basata su una decisione del CdP dovrà essere inviata non oltre 30 minuti dal momento della 
pubblicazione della decisione. Questo modifica la RRS 62.2.   

16.11. Analogamente, nell’ultimo giorno una richiesta di riapertura di un’udienza dovrà essere inviata non oltre 30 minuti 
dopo che le parti sono state informate della decisione. Questo modifica la RRS 66.2.  

16.12. Per tutte le flotte, nell’ultimo giorno in cui sono in programma delle prove, una richiesta di riparazione basata su 
una decisione del CdP dovrà essere consegnata non oltre 15 minuti dal momento dell’esposizione della 
decisione. Questo modifica la RRS 62.2. 

17. PUNTEGGIO 
17.1. Come da Punto 23. Del BdR 

 
18. [DP] [NP] NORME DI SICUREZZA   
18.1. Le barche/tavole che non lasciano l’area assegnata presso le basi nautiche per regatare in una prova 

programmata dovranno prontamente informare la SR. 



 

 

18.2. Una tavola che si ritira dovrà informare il CdR prima di abbandonare l’area di regata o, qualora ciò risulti 
impossibile, dovrà informare la SR appena possibile dopo essere rientrata a terra. 

18.3. Le barche o tavole che si ritirano dalle prove devono compilare un modulo on-line di dichiarazione di ritiro 
disponibile sulla piattaforma racingrulesofsailing al seguente link: 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4461/event?name=iv-tappa-circuito-italiano-iqfoil-e-iq-foil-youth-
junior registrandolo prima dello scadere del tempo limite per le proteste. 

18.4. Ai sensi della RRS 37, quando il CdR espone la bandiera “V” con suoni ripetuti, tutte le barche ufficiali e di 
appoggio dovranno monitorare il canale VHF 72 corrispondente all’area di regata ed eseguire eventuali istruzioni 
di ricerca e soccorso 

18.5. Le barche che, per qualsiasi motivo dovessero arrivare a terra lontano dalle rispettive basi nautiche e che non 
fossero in grado di raggiungere i posti loro assegnati, devono informare immediatamente l’AO/SR telefonicamente 
al seguente numero: 0544 448233. 

18.6. I concorrenti che richiedono assistenza da parte delle barche di soccorso devono comportarsi come di seguito 
indicato: 

 
Figura 1 Figura 2 

Richiedo assistenza Non richiedo assistenza, sono ok 

Agitare il braccio con mano aperta sopra la testa. Mettere la mano sopra la testa come 
mostrato in Figura2 

Se considerato necessario, può essere imposto al concorrente di abbandonare la tavola e salire sul mezzo di 
soccorso. In questo caso si applicherà un nastro bianco e rosso alla tavola abbandonata in modo che si sappia 
che l’equipaggio è stato comunque salvato. 

 
19. BARCHE UFFICIALI 

19.1. La barca Comitato, la barca Arrivi, l’eventuale Controstarter, le barche Posaboe e le barche di Assistenza 
saranno identificate con il guidone del circolo. 

19.2. Le barche degli Allenatori saranno identificate con una bandiera bianca ed il numero identificativo assegnato 
dalla segreteria di regata. 

19.3. Le azioni delle imbarcazioni ufficiali, degli elicotteri o dei droni non potranno essere motivo di richiesta di 
riparazione da parte di una tavola. Ciò modifica RRS 60.1(b). 

 
20. BARCHE  DELLE PERSONE DI SUPPORTO 
20.1. È in vigore l’Addedum “C” alle presenti IdR riguardante le regole per le barche delle persone di supporto BPS 

 
21. [DP][NP] RESPONSABILITA’ AMBIENTALE  
21.1. Come da Punto 27. Del BdR. 
 
22. [DP] COMUNICAZIONI RADIO 

22.1. Mentre è in acqua, un concorrente non deve trasportare apparecchiature in grado di effettuare trasmissioni 
radio o ricevere comunicazioni radio, ad eccezione delle apparecchiature fornite dall'Autorità Organizzante. 
Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari. 

22.2. Ai fini della sicurezza, le imbarcazioni di supporto possono monitorare il canale di lavoro del Comitato di 
regata (VHF 72), ma non possono trasmettere su questo canale se non in caso di emergenza. 
 

23. CATEGORIE E PREMI 
23.1. Come da Punto 29. Del BdR 

 
24. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
24.1. Come da Punto 30. Del BdR 
 
25. DICHIARAZIONE DI RISCHIO 
25.1. La RRS 3 cita: 2la responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una prova o di rimanere in regata 

è solo sua”. Pertanto, i partecipanti sono consapevoli che l’attività velica rientra tra quelle disciplinate dall’art. 
2050 del CC e che tutti i partecipanti dovranno essere muniti di un tesseramento federale valido che garantisce 
la copertura infortuni, ivi comprese caso morte ed invalidità permanente. 

 
26. ASSICURAZIONE 
26.1. Come da Punto 32. Del BdR  



 

 

ADDENDUM A - GRAFICO DELL'AREA DI REGATA 
 

La regata si svolgerà nelle acque antistanti la sede della AO. 
 
 
 
 

 
  



 

 

Segnale Sequenza del percorso 
O2 Inizio-1-2-3P/3S-2-3P-Fine 

 

Segnale Sequenza del percorso 
LR2 Inizio-1-4P/4S-1-4P-Fine 

 

ADDENDUM B – DIAGRAMMI DEI PERCORSI 
  

Course Racing - Percorso a Trapeziode 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

Course Racing - Gara W/L 
 

  
 
 

  
 
  

Segnale Sequenza del percorso 
I2 Start-1-4P/4S-1-2-3P-Fine 

 

Segnale Sequenza del percorso 
LG2 Inizio-1-4P/4S-1-4S-Fine 

 



 

 

Segnale Sequenza del percorso 
SS4 Inizio-1-P-2-3-4-Finale 

 
Segnale Sequenza del percorso 

Ps4 Inizio-1-P-2-3-4-Finale 

 

Segnale Sequenza del percorso 
PD3 Inizio-1-P-2-3-Finale 

 

Segnale Sequenza del percorso 
SD3 Inizio-1-P-2-3-Finale 

 

Sprint Slalom 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

ADDENDUM C – REGOLE PER LE BARCHE DELLE PERSONE DI SUPPORTO [DP] 
[NP]
  

 
1. GENERALE  
1.1. Queste Regole per le Barche delle Persone di Supporto (BPS) dovranno essere rispettate dal giorno di inizio 

dell’evento al termine dello stesso.  
1.2. Per quanto riguarda lo scopo di queste Regole, per BPS si intende qualsiasi barca che sia sotto il controllo o 

la direzione di una “Persona di Supporto” come da Definizione RRS vigente.  
1.3. Il CO può ispezionare le barche in qualsiasi momento per assicurarsi che queste Regole vengano rispettate, 

e la Persona di Supporto della barca dovrà collaborare per questa ispezione.  
1.4. Una presunta violazione di qualsiasi di queste Regole può essere riportata al CdP che potrà convocare 

un’udienza e agire in base alla RRS 64.5.   
1.5. Il CO può modificare le presenti Regole in qualsiasi momento. Qualsiasi modifica verrà esposta all’Albo 

Ufficiale.  
1.6. Il CO potrà, a sua discrezione, rifiutare di registrare BPS non ritenute idonee. In generale sono considerate 

idonee barche di lunghezza compresa fra 4,0 e 7,5 metri con sovrastrutture assenti o minimali.  
1.7. Le barche e le Persone di Supporto designato dovranno essere registrati presso la segreteria regate o prima 

dell’evento che si verifica per primo fra quello di scendere in acqua per la prima volta, o entro le 18:00 del 
giorno che precede la prima regata della manifestazione.  
1.7.1. Ogni barca dovrà essere assicurata per Danni contro terzi per una copertura minima di € 

1.500.000,00 per incidente.  
1.7.2. Solo una Persona di Supporto che si sia accreditato può essere il Timoniere designato.  
1.7.3. La persona che registra la barca dovrà firmare per confermare che:  

a. è in possesso di una valida polizza di assicurazione da cui risulti la copertura della 
responsabilità civile per danni come richiesto al punto 1.7.1;  

b. che il Timoniere designato è in possesso di una regolare patente (ove ricorra) per la guida 
dell’imbarcazione, idonea alla guida della stessa;  

c. che chiunque usi un apparato radio a bordo sia in possesso di una licenza per l’uso  
d. dell’apparato radio per legge.  

1.8. Le barche BPS dovranno essere identificate con la bandiera fornita dal CO che deve essere esposte in 
maniera ben visibile.  

 
2. REGOLE DA RISPETTARE NELLA LOCALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE   
2.1. Le BPS dovranno utilizzare le aree destinate all’uopo per essere messe in acqua. Una volta messe in acqua, 

I carrelli dovranno essere immediatamente portati nel luogo loro destinato o in base alle istruzioni di volta in 
volta fornite dal CO.  

2.2. Solo le BPS registrate potranno accedere alla località della manifestazione.  
2.3. Quando non utilizzate, le BPS dovranno essere ormeggiate in maniera appropriate nella località della 

manifestazione nei posti loro assegnati, per l’intero periodo in cui queste regole si applicano.  
2.4. Le BPS non dovranno utilizzare gli scivoli destinati alla messa in acqua delle barche dei regatanti per nessuna 

ragione, incluso l’ormeggio, la messa in acqua o il recupero o l’imbarco o lo sbarco di qualsiasi tipo di 
apparecchiatura.  

 
3. SICUREZZA  
3.1. Le persone di supporto accreditato dovrà obbligatoriamente sottoscrivere l'apposito modulo FIV presso la SR 

dichiarando:   
a. le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza  
b. l'accettazione delle regole per le persone di supporto accreditati descritte in queste Regole;  
c. i nominativi dei concorrenti accompagnati.  

3.2  Le BPS dovranno avere a bordo, oltre ai dispositivi previsti dalla Legge per il tipo di navigazione effettuata, le 
seguenti dotazioni:  
a. radio VHF;  
b. cima di traino (minimo 15m e 10mm di diametro);  
c. funicella di stop del motore. Si raccomanda di utilizzare sempre la funicella di sicurezza quando il  
d. motore è in moto  

3.3.  Le persone di supporto dovranno sempre eseguire le richieste degli Ufficiali di Regata. In particolare, quelle 
di salvataggio.  

3.4.  Le BPS dovranno inoltre adeguarsi a tutte le prescrizioni dell’Autorità Marittima competente per la sede della 
manifestazione.  

 
4. LIMITAZIONI GENERALI  
4.1. I Timonieri designati di ogni BPS saranno ritenuti responsabili del controllo della barca in ogni momento e 

saranno inoltre ritenuti responsabili per qualunque comportamento inappropriato, azioni pericolose e, in 
genere, di qualsiasi azione che possa compromettere l’immagine o la sicurezza della manifestazione.  



 

 

4.2. Le BPS non dovranno lasciare nessun dispositivo, parti di apparecchiatura, boe, segnali, correntometri o altri 
dispositivi simili, permanentemente in acqua. L’uso temporaneo di oggetti galleggianti è consentito solo per 
effettuare eventuali misure. Questi oggetti dovranno essere rimossi non appena la misura sia stata effettuata.  

4.3. Le BPS dovranno porre particolare cura per minimizzare la loro onda di scia quando transitano nell’area di 
regata.  
 

5. ZONA DI RISPETTO  
5.1. Le BPS non dovranno mai trovarsi:  

i. A meno di 100 metri da ogni barca in regata  
ii. Entro 100 metri dalla linea di partenza a partire dal segnale preparatorio e finché tutte le barche non 

abbiano lasciato l’area di partenza o il CdR non abbia segnalato un differimento, un richiamo generale 
o un annullamento.  

iii. Fra qualsiasi barca in regata e la successiva boa di percorso.  
iv. Fra il bastone di percorso interno e quello esterno quando le barche stanno regatando su entrambi i 

percorsi.  
v. Entro 100 metri da qualsiasi boa del percorso quando le barche in regata siano in prossimità di quella 

boa.  
vi. Entro 100 metri dalle boe che delimitano la linea d’arrivo quando le barche in regata si avvicinano alla 

linea per arrivare.  
vii. Altre limitazioni particolari applicabili nella località della manifestazione ed espressamente richiamate 

dal CO  


