
 

 
 
 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
Version 12 october 2021 
COMITATO ORGANIZZATORE 
EurILCA: Regione europea dell'ILCA 
www.eurilca.org e-mail:  entryeurilca@gmail.com 
Accademia d'Alto Mare - Presid. CV Aniello Cuciniello 
Sezione Vela Marina Militare di Napoli - Se.Ve.Na. - Presid. CV Benedetto Esposito  
Reale Yacht Club Canottieri Savoia - RYCCS - Presid. – Avv. Fabrizio Cattaneo della Volta  
Lega Navale Italiana Sez. di Napoli - L.N.I.NA - Avv. Alfredo Vaglieco.  
In collaborazione con la Federazione Italiana Vela – Comitato 5° Zona. 
 

1. NORME 
1.1. La regata sarà regolata dalle regole  definite nel Regolamento di regata 2021-2024. 
1.2. Non si applicheranno prescrizioni da parte delle autorità nazionali. 
1.3. La regola 7(a) della classe ILCA    è limitata come segue: solo una persona deve essere 

a bordo durante la regata. La persona è nominata sul modulo di iscrizione. 
1.4. Se c'è un conflitto tra le lingue, il testo inglese avrà sarà prevalente. 
1.5. Le regate non partiranno con vento inferiore a 5 nodi. 
1.6. Si applicherà l'appendice P della RRS, Procedure speciali per l'articolo 42. Cfr. SI 15.1. 
1.7.      Appendice T - RRS 2021-24 si applica. 

 
2. COMUNICATI AI CONCORRENTI 

2.1. Gli avvisi ai concorrenti saranno pubblicati online all’albo ufficiale online al link: 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2754/event 

2.2. L'incontro degli allenatori si terrà il primo giorno di gara il 21 ottobre 2021 alle ore 
11:00   
 

3. CAMBIAMENTI NELLE ISTRUZIONI DI NAVIGAZIONE 
3.1. Eventuali modifiche alle Istruzioni di Regata saranno pubblicate prima delle ore 09:00 

del giorno in cui avranno effetto. 
3.2. L'orario previsto delle regate per ogni giorno deve essere specificato in un avviso 

pubblicato entro le ore 20:00 del giorno precedente. 
3.3. Qualsiasi riassegnazione delle flotte alle aree di regata verrà pubblicata prima delle ore 

09:00 del giorno in cui avrà effetto, o se la bandiera AP viene visualizzata a terra, 60 
minuti prima che la bandiera AP per quella classe o flotta venga rimossa. 

4. SEGNALI FATTI A TERRA 
4.1. I segnali effettuati a terra saranno esposti all'albero dei segnali all’interno della base 

nautica della Marina Militare di Nisida. 
4.2. Quando la bandiera AP viene visualizzata a terra, '1 minuto' viene sostituito con 'non 

meno di 60 minuti' nel segnale di gara AP, Questo cambia la regola del segnale AP. 
4.3. [PN] [DP] La bandiera “D” esposta con un suono significa: Il segnale di avviso sarà 

dato non prima di 60 minuti dopo che la bandiera D è stata esposta. Le barche non  
dovranno lasciare il parco barche fino a  quando non viene esposto questo segnale 
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4.4. Quando un segnale a terra è esposto sopra una bandiera dell'area di regata e una 
bandiera della flotta, esso si applica solo a tale area/flotta/e. 
 

5.  BARCHE E ATTREZZATURE 
5.1. In caso di danni, le barche e le attrezzature possono essere sostituite solo con il 

permesso scritto del comitato tecnico o del comitato di regata.  
5.2. I concorrenti potranno utilizzare il modulo disponibile al link: 

https://www.racingrulesofsailing.org/equipment_substitutions/2754/event 
5.3. Se il danno si verifica entro i 90 minuti prima della prima partenza programmata in un 

giorno di regata e prima dell'inizio dell'ultima gara della giornata, è necessario ottenere 
l'autorizzazione verbale provvisoria dal comitato tecnico o dal comitato di Regata. 
L'autorizzazione scritta del comitato tecnico o del comitato di Regata deve essere 
richiesta entro lo scadere del tempo limite delle proteste prima della fine del Tempo di 
Protesta alla fine del giorno in cui avviene la sostituzione. 

 
6.  FORMATO DELLE REGATE 

La Classe ILCA  è suddivisa in flotte: Standard /ILCA 7, Radial / ILCA 6 e 4.7  / ILCA 4  
e ogni flotta avrà partenze separate. 

 
7. PROGRAMMA DELLE GARE 

7.1. L'orario previsto per il primo segnale di avviso per la prima regata del primo giorno è 
alle ore 12.55, ciò modifica l’orario inserito nel comunicato n. 1 nella sezione “località e 
programma”. 

7.2. L'ultimo giorno, non possono essere programmate più di 2 regate e nessun segnale di 
avviso per qualsiasi flotta verrà effettuato dopo le 15:00. 
 

8. BANDIERE DI CLASSE 
Standard / ILCA 7: Bandiera della classe della flotta (bandiera bianca con logo ILCA)   
Radial / ILCA 6: Bandiera della classe flotta (bandiera verde con logo ILCA)   
4.7  / ILCA  4: Bandiera della classe flotta (bandiera gialla con logo ILCA rosso) 
 

9. AREA DI REGATA 
9.1. L'area di regata approssimativa verrà visualizzata sull’Albo Ufficiale / Appendice 1 

Campo Alfa: 4.7 / ILCA 4 
Campo Bravo: STANDARD / ILCA 7 e Radial / ILCA 6 

 
10. I PERCORSI 

10.1. L'appendice A delle SI mostra i percorsi, compresi gli angoli approssimativi tra i lati, 
l'ordine in cui le boe devono essere passati e il lato su cui ogni boa deve essere 
lasciata. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

10.2. Prima del segnale di Avviso di ogni flotta, il comitato di regata esporrà l’dentificativo del 
percorso. 

10.3. Entro e non oltre il segnale di avviso, la barca comitato esporrà il rilevamento bussola 
del primo lato del percorso. 

10.4. Il percorso può essere ridotto a qualsiasi boa a condizione che siano stati percorsi 
almeno 3 lati. 

10.5. Quando manca una boa di un gate, la boa rimanente deve essere lasciata a sinistra. 
10.6. Le Boe sono descritte nell'Appendice A – 4.3 - SI. 

 
11. LA PARTENZA 

11.1. La linea di partenza sarà tra due imbarcazioni del RC che espongono entrambe una 
grande bandiera arancione. 

11.1. [DP]  Una boa può essere attaccata a poppavia della imbarcazione di partenza del 
Comitato di regata. Le barche non devono passare in nessun momento tra questa boa 
ed l’imbarcazione del comitato di regata.  

11.2. [DP]  Le barche il cui segnale di avviso non è stato esposto devono navigare a non 
meno di 50 metri sottovento alla linea di partenza  e i suoi prolungamenti durante la 
procedura di partenza per altre regate. 

11.3. Una barca che parte dopo più di 4 minuti dal suo segnale di partenza verrà classificata 
DNS senza udienza. Questo modificata le regole A.4 e A.5. 

11.4. Per avvisare le barche che una regata o una sequenza di regate inizierà presto, la 
bandiera arancione della linea di partenza verrà esposta con un suono almeno cinque 
minuti prima di qualsiasi altra procedura. 

11.5. Le regate saranno fatte partire come segue, secondo la RRS 26:  
 

Segnali di Partenza          
5 minuti Avviso       1 suono 
4 minuti Preparatorio (P, U o Nera)    1 suono 
1 minuto Preparatorio      1 suono 
0 minuti Avviso (Start)      1 suono

          
 

11.6. Partenza con bandiera nera 
La regola 30.4 viene modificata aggiungendo quanto segue: i numeri velici verranno 
esposti per almeno 3 minuti. Un segnale sonoro lungo verrà emesso quando i numeri 
vengono esposti. 

12. CAMBIO DI PERCORSO 
12.1. Quando non è possibile modificare la posizione delle boe originali, il percorso può 

essere ripristinato utilizzando una nuova boa. Quando la nuove boa è già in uso, il 
percorso può essere reimpostato utilizzando le boe originali. 

12.2. Ad eccezione di un cancello, le barche dovranno passare tra il battello del comitato di 
regata che segnala il cambio del lato successivo del percorso e la boa più vicina, 
lasciando la boa a sinistra ed il battello del comitato di regata a dritta. Questo modifica 
la regola 28.1. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

13. ARRIVO 
L’arrivo sarà tra un’asta con una bandiera blu  sul battello del comitato di regata e la boa 
di arrivo descritto nell’ Addendum A – SI. 

14. LIMITI DI TEMPO E TEMPI TARGET 
14.1. La durata del percorso sarà impostata per un tempo target di 50 minuti. Il mancato 

rispetto del tempo previsto non sarà motivo di riparazione. Ciò modifica la regola 
62.1(a). 

14.2. Se  nessuna barca gira la boa 1 entro il tempo limite boa 1 ( 20 minuti) la regata sarà 
annullata 

14.3. Le barche che non riescono ad arrivare entro 20 minuti dalla prima barca che ha 
compiuto il percorso ed è arrivata, saranno classificate come DNF senza udienza. 
Questo modifica le regole 35, A.4 e A.5. 
 

15. SISTEMA PENALIZZAZIONE 
15.1. L'appendice P si applicherà con le seguenti modifiche: 
15.1.1. Se una prima penalità viene segnalata dopo che ha terminato, una barca può 
eseguire   
           una la penalità o accettare una penalità di punteggio del 10 %  senza un'udienza  
[SP]. 

15.1.2. Una barca che si è ritirata o è stata squalificata in una prova per la violazione della 
regola 42 non deve regatare in quella regata se viene fatta ripartire o corsa di nuovo. 
Ai fini di queste istruzioni una prova viene "fatta ripartire o corsa nuovamente " quando 
ha lo stesso numero di quella precedentemente annullata o interrotta, anche se la 
regata viene corsa nuovamente in un secondo momento, o è corsa nuovamente come 
parte di una serie finale anziché di una serie di qualifiche. Se regata in quella prova, 
sarà squalificata senza udienza e tale punteggio non sarà scartabile (DNE) e la giuria 
prenderà in considerazione la possibilità di aprire un'udienza ai sensi della regola 
69.1(a). Questo non si applica quando la squalifica è il risultato di una prima penalità e 
la barca non è stata informata della squalifica prima della ripartenza. In questo modo 
viene modificata la regola 36. Ciò significa: 

 
Giallo 
Bandiera 

Immediato 
penalità 
azione di 
barca 

Dopo un generale 
richiamo o un 
rinvio o 
un abandonme 

Nessuna azione 
in barca 

Dopo un richiamo 
generale o un 
rinvio o un 
abbandono 

1° Due giri / 
10% 
(SI 15.1.1) 

Può ripartire DSQ · Non si riavvia se 
notificato di 

il DSQ. 
2° Ritiro (RET) Non può 

ripartire 
DNE · Non si riavvia 

3° Ritiro (DNE) Non può 
ripartire 

DNE · 
Regata 

Non si riavvia 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.2. Penalità di stazza [NP] 
15.2.1. [NP] Le proteste di stazza saranno accettate solo dal comitato tecnico e dal 
comitato di regata  

15.2.2.  Se una barca regata senza lo stop della deriva, o senza la ritenuta attaccata all’albero 
(regola di classe 3(b) xi), riceverà una penalità di 20 punti, senza udienza, sul 
punteggio conseguito nell'ultima regata completata in cui ha regatato senza lo stop 
della deriva o la ritenuta. Tuttavia, non deve essere classificata peggio di DSQ. 
Questo modifica la regola 63.1.  [SP] 

15.2.3. Se una vela, una parte alta o una parte bassa sono state cambiate prima di una 
regata senza l’autorizzazione richiesta dalla SI 5.2, la barca verrà squalificata senza udienza 
dall'ultima prova completata quando è stata utilizzata l’attrezzatura. Questo modifica la 
regola 63.1. 
15.2.4. Per qualsiasi altra protesta di stazza, la giuria può applicare una sanzione 
alternativa alla squalifica [DP]. 

15.3. Punteggio e penalità arbitrali 
15.3.1. Le penalità sul punteggio saranno applicate secondo RRS 44.3c 
15.3.2. La riduzione sul punteggio per una penalità di un arbitrato è [ARB]. 
15.3.3. Una penalità sul punteggio in una flotta divisa in batterie si baserà sul numero di 
regatanti nella batteria più numerosa. 

15.4. Regola del Fischietto  
Al fine di incoraggiate le barche ad eseguire una penalità in acqua, i membri della 
giuria possono fischiare quando vedono quella che ritengono una violazione di una 
regola. Se nessuna barca esegue una penalità, la giuria internazionale può presentare 
una protesta. 
 

16. PROTESTE E RICHIESTA DI RIPARAZIONE 
16.1. La sala Giuria si trova al primo piano della palazzina ristoro della Marina Militare. La 

bacheca ufficiale della giuria online a: 
https://www.racingrulesofsailing.org/decisions/2754/event 

16.2. I moduli di protesta sono disponibili al link: 
https://www.racingrulesofsailing.org/decisions/2754/event" cliccando sul quadrato blu 
"+" e poi su "Richiesta di Udienza". Qualora il sistema on-line non fosse operativo, 
contattare telefonicamente l'Ufficio Giuria al numero +39.320.905.3411 per ricevere 
l'autorizzazione all'invio della richiesta via e-mail a race_office@europacupnapoli.com. 
Questo cambia RRS 61.2, 62.2 e 66. Le proteste devono essere presentate online 
entro il tempo limite delle proteste che terminerà il prima possibile dopo l'arrivo 
dell'ultima barca di ogni flotta. 
Il tempo limite per la protesta che potrà essere diverso per ogni flotta, sarà determinato 
giorno per giorno ed affisso all’albo ufficiale dei comunicati al link: 
https://www.racingrulesofsailing.org/schedules/2754/event?name=europa-cup-2021-
nisida.   
Le udienze della protesta si terranno nella sala Giuria. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

16.3. Gli avvisi delle udienze per informare i concorrenti quali parti o testimoni, saranno 
affissi all’albo ufficiale della giuria entro e non oltre 30 minuti dalla scadenza del tempo 
limite per le proteste. 

16.4. Gli avvisi di protesta da parte della giuria internazionale o del comitato di regata o del 
comitato tecnico saranno pubblicati sull’albo ufficiale della giuria per informare le 
barche ai sensi della regola 61.1 (b). 

16.5. Un elenco delle imbarcazioni che sono state penalizzate ai sensi dell'Appendice P sarà 
pubblicato online sull’albo ufficiale dei comunicati al link:  
https://www.racingrulesofsailing.org/penalties/2754/event 

16.6. Le violazioni delle istruzioni 19, 21 e 22 non possono essere motivo di protesta da 
parte di un'imbarcazione. Ciò modifica la regola 60.1(a). Per dette violazioni la giuria 
internazionale può applicare una sanzione inferiore alla squalifica. [DP] 

16.7. Nell'ultimo giorno di regata programmato o della serie di qualificazione, (se applicato) 
si applicherà RRS 66 .2 (a) (30 minuti). 

16.8. Le decisioni della giuria internazionale saranno definitive come previsto dalla regola 
70.5 

16.9. [DP] la notazione  «[DP]»  in una norma del SI significa che la sanzione per una 
violazione di tale regola può, a discrezione del comitato di protesta, essere inferiore 
alla squalifica. (Sanzioni per violazioni delle regole di classe, o regole nel NOR o Sis) 

16.10. [PN] denota una regola che non può essere motivo di protesta da parte di una barca. 
Questo cambia RRS 60.1(a) 

16.11.  [SP]  denota una regola per la quale una penalità standard può essere applicata dalla 
commissione tecnica e dal comitato di regata senza udienza o una penalità 
discrezionale applicata in udienza dalla giuria internazionale  

16.12. Un elenco di queste violazioni e le relative sanzioni standard saranno pubblicati 
sull’albo ufficiale. Tuttavia, il comitato di regata / comitato tecnico, può protestare una 
barca quando ritiene che la penalità standard sia inappropriata. Questo cambia RRS 
63.1 e Appendice A5. 
 

17.  A disposizione 
 

18.  [DP] ATTREZZATURE E CONTROLLI DI STAZZA 
Una barca e l'attrezzatura possono essere ispezionate in qualsiasi momento per il rispetto delle 
regole di classe, come regole di abbigliamento bagnato a discrezione del comitato tecnico, o del 
comitato di regata  

 
19. [DP] [PN] NORME DI SICUREZZA 

19.1. Il comitato di regata protesterà contro una barca per una violazione di queste norme di 
sicurezza. 

19.2. I concorrenti devono indossare dispositivi di galleggiamento personali in ogni momento 
quando sono in acqua, tranne brevemente mentre cambiano o regolano 
l'abbigliamento o l'equipaggiamento personale.  

19.3. I concorrenti che richiedono assistenza alle barche di soccorso devono agitare un 
braccio con la mano aperta. Se non è richiesta assistenza, il braccio deve formare un 
O con la testa. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

19.4. Se ritenuto necessario, ad un concorrente può essere ordinato da un'imbarcazione 
dell'organizzazione di regata di abbandonare la propria barca e salire a bordo di una 
imbarcazione di soccorso. 

19.5. Una barca che si ritira da una regata deve avvisare il comitato di regata il prima 
possibile. La barca deve compilare un modulo di dichiarazione di ritiro al link: 
https://www.racingrulesofsailing.org/penalty_reports/2754/event cliccando sul quadrato 
blu "+" e poi su "Dichiarazione di Penalità". 

19.6. Bandiera V, quando la barca del comitato di regata espone la bandiera V, tutta la 
squadra e le barche di supporto devono monitorare il canale VHF 72 per area regata 
Alfa e il canale VHF 74 per area di regata Bravo 

19.7. Le imbarcazioni devono evitare il traffico commerciale e attraversare i canali di 
navigazione solo ad angolo retto. 

19.8. Gli istruttori e le persone di supporto in genere, all’atto dell’uscita in mare ed 
immediatamente dopo il rientro a terra, devono consegnare alla segreteria di regata. Il 
modulo “Check out/in” reperibile nei documenti evento del 
sito https://www.racingrulesofsailing.org/events/2754#.event  
Questa è una norma di sicurezza e la sua violazione sarà sanzionata come da RRS 
64.5. 

19.9. Il numero di telefono dell'ufficio Regata è:.+39 335 689 1661 (Nello Oliviero) in inglese 
o +39 337 855 166 (Enrico Milano) in italiano. 
 

19.10. e al di fuori degli orari di servizio dell'ufficio: +39 335 689 1661 (Nello Oliviero) in 
inglese o +39 337 855 166 (Enrico Milano) in italiano. 

 
20. PUNTEGGIO 

20.1. Quando sono state completate meno di 4 prove, il punteggio della regata di una barca 
sarà il totale dei punteggi delle singole prove. 

20.2. Quando 4 o più regate sono state completate, il punteggio di regata di una barca sarà 
il totale dei punteggi delle singole prove escludendo il punteggio peggiore.  
 

21. [DP] TEAM ACCREDITATO E PERSONE DI SUPPORTO / IMBARCAZIONE  
21.1. Le imbarcazioni accreditate sono quelle che hanno compilato il modulo di accredito 

presso l'ufficio di regata. Sono le uniche imbarcazioni autorizzate ad andare in acqua e 
avvicinarsi all'area di regata e ai regatanti. I regatanti e le imbarcazioni di supporto 
sono chiaramente identificate, in qualsiasi momento quando sono in acqua, dal nome 
del paese, dalle lettere nazionali o dalla bandiera nazionale della squadra che 
rappresentano.  

21.2. [PN]  Area esclusa 
Durante il periodo compreso tra il primo segnale di avviso della prima flotta in una 
partenza e l'arrivo dell'ultima barca dell'ultima flotta in quella regata è vietato: 
- attraversare l'area di gara definita dal diagramma del percorso 
- stare più vicino di 50 m a qualsiasi barca a vela e da qualsiasi punto che definisca 

la linea di partenza (quando la bandiera arancione è esposta) e il traguardo 
(quando la bandiera blu è esposta) 
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21.3. Eccezioni a S.I. 21. 2: 
- quando viene segnalato un rinvio, nel qual caso possono rimanere nell'area di 

regata fino al primo segnale visualizzato dopo la fine del rinvio; 
- Questa istruzione non si applica alle operazioni di soccorso. 

 
21.4. PENALIZZAIZONI PER IMBARCAZIONI 

Se una barca accreditata non rispetta questa istruzione, o il suo equipaggio ha un 
comportamento scorretto, l'accredito può essere sospeso, annullato e / o non più 
rilasciato nella prossima Coppa Europa della serie. Tale decisione può essere presa 
dalla Giuria con il Rappresentante Eurilca. 
 

22. ASSICURAZIONE  
Ogni barca partecipante deve essere assicurata con un'assicurazione di responsabilità civile valida 
con una copertura minima per evento come indicato nel NOR.  
 

23. RESPONSABILITÀ 
Il club velico ospitante, l'Autorità Nazionale e l'International Laser Class Association, i loro ufficiali, 
soci e volontari non si assumono alcuna responsabilità per perdite di vite umane o cose, lesioni 
personali o danni causati da o derivanti dalle Regate di Coppa Europa e i concorrenti partecipano 
alle Regate interamente a proprio rischio. L’istituzione del Bando e delle Istruzioni di Regata non 
limita né riduce in alcun modo le responsabilità complete e illimitate di un concorrente essendo 
l'unico interamente responsabile della gestione di una barca che sta regatando. Un concorrente 
deve essere di buona salute e un velista competente in grado di navigare su una deriva ILCA con 
vento forte. È responsabilità di ogni velista decidere di partecipare ad una regata o di continuare 
la regata. 
 

24. DIRITTI DI UTILIZZO DEL NOME E DELL'IMMAGINE 
Partecipando a questo evento, i concorrenti concedono automaticamente all'autorità 
organizzatrice e agli sponsor dell'evento il diritto, in perpetuo, di effettuare, utilizzare e mostrare, 
a loro discrezione, qualsiasi fotografia, registrazione audio e video e altre riproduzioni di esse 
effettuate presso la sede o in acqua dal momento del loro arrivo nella sede,  fino alla loro 
partenza definitiva, senza compenso ai fini della cronaca, del documentario di regata, della 
pubblicità per promuovere la regata, l'associazione di classe nazionale o internazionale o la vela, e 
la pubblicità in cui le immagini / registrazioni video / ecc. di cui sopra sono mostrate nel contesto 
dei velisti / partecipanti che competono nelle regate di Coppa Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Addendum A – Europa Cup 
 

1. FORMATO DEL MANIFESTAZIONE  
1.1. Quando una flotta è maggiore di 80 barche (o quasi 80 a discrezione del 

Comitato di regata) può essere suddivisa in batterie. 
1.2. L'autorità organizzatrice dividerà le imbarcazioni in batterie di dimensioni il 

più possibile uguali.  
1.2.a. Quando in una flotta sono presenti almeno 40 ragazze o donne 

possono costituire una batteria.  
1.2.b. Ogni flotta appropriata sarà suddivisa in 2 batterie chiamate Giallo 

e Blu o in 3 batterie chiamate: Giallo, Blu e Rosso; o in 4 batterie 
con il gruppo verde. 

1.2.c. Le barche saranno  riassegnate alle batterie ogni giorno dopo le 
regate in base ai risultati complessivi disponibili. 

1.2.d. I concorrenti iscritti verranno suddivisi in Due o Tre batterie 
(Formato scelto in base al numero degli iscritti), preferibilmente nel 
rispetto dei valori espressi dalla Ranking List della Classe o a 
sorteggio (se i programmi, come ZW, hanno il sistema di 
suddivisione casuale questo è accettato come sorteggio). 

1.3. Il comunicato delle batterie sarà pubblicato sull’albo ufficiale al più presto, 
non più tardi della prima prova di giornata. Il segnale di partenza verrà esposto non 
prima di 60 minuti dopo la pubblicazione del comunicato delle batterie. 

1.4. Se tutte le batterie di una flotta non hanno completato lo stesso numero di 
regate entro la fine di una giornata, le batterie con meno regate continueranno a 
regatare il giorno successivo fino a quando tutte le batterie non avranno completato 
lo stesso numero di regate.  

1.5. Se alla fine della regata alcune batterie di una flotta hanno più punteggi di regata di 
altri, i punteggi per le regate più recenti saranno esclusi in modo che tutte le batterie di 
quella flotta abbiano lo stesso numero di punteggi di regata. Tale regola verrà applicato 
anche all'ultimo giorno per definire i gruppi per le finali, vedi prossimo S.I. 

1.6. Quando sono state disputate almeno 4 regate per tutti i gruppi, il giorno seguente la 
flotta sarà divisa in batteria gold e silver (e bronze e smeraldo se è il caso) e correrà in 
formato "finali". Cfr. NOR  7.3. non è necessario che le diverse flotte completino lo 
stesso numero di regate. 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI 
2.1. Se una flotta è divisa in batterie il segnale di avviso sarà la bandiera di classe della 

flotta esposta sul colore della batteria.  
2.2. Se una flotta è suddivisa in batteria, a ciascun concorrente di tale flotta verrà rilasciata 

una fascia colorata corrispondente alla batteria assegnata. La banda deve essere 
posizionata attorno all'albero fra il boma ed il vang.   

2.3. In caso di finali sia le bandiere che le fasce colorate / Bandiera saranno come da gold 
=gialla; silver=blu; e bronze=rossa; smeraldo=verde. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

3. BARCHE UFFICIALI  
Le barche ufficiali saranno contrassegnate come segue: 

 
Comitato di Regata Con bandiera "RC" 

Giuria Con bandiera "J"  o  "Jury" 

Comitato Tecnico  Con bandiera "M" 

Soccorso / Pronto 
soccorso / Medico 

Con bandiera "Rescue" 

Media / Stampa Con bandiera "Press" 

Funzionamento TV Con bandiera gialla "TV" 

 
4. DIAGRAMMA DEL CORSO 

 
 
 
Addendum A  4.1 PERCORSI 
 
Percorso 1 Esterno: .C. Esposizione pennello numerico 1 
Start – 1 – 2 – 3P/3S – 2 -3P – 5 – Arrivo 

 
 
Percorso 2 Interno: .C.Esposizione pennello numerico 2. 
Start– 1 – 4P/4S – 1 – 2 -3P – 5 – Arrivo 
 
La boa 1A non sarà posata 
 
 
 
 
 
 
Si raccomandano tutte le distanze indicate tra le boe: la più corta con velocità del vento sotto i 9 
nodi, la più lunga con velocità del vento sopra i 9 nodi e devono essere scelti considerando la 
corrente e tutte le altre condizioni del mare per raggiungere il tempo target di 45/50 minuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Addendum A   4.2 PERCORSO ALTERNATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ADDENDUM A 
 
4.3. BOE 
 

4.3.1  Area alfa 
Mark 1,2,3s e 3p,4 P/ 4S, 5 saranno boe cilindriche Gialle 
La boa di arrivo sarà un’asta con bandiera arancione  
La boa per il cambio di percorso sarà di colore Arancione 
 
4.3.2 Area Bravo 
Mark 1,2,3s e 3p,4 P/ 4S, 5 saranno boe cilindriche Arancione 
La boa di arrivo sarà un’asta con bandiera arancione 
La boa per il cambio di percorso sarà di colore Giallo 

 

5. [DP] SMALTIMENTO RIFIUTI 
Si applica RRS 55. La spazzatura può essere collocata a bordo delle navi di supporto e del comitato di 
regata. 

 
 
 
 
 
 
 

Esposizione pennello 
numerico 3 
 
Start – 1 – 2 – 3P/3S- 1-2 -
3P/3S – Arrivo 

 



 

 
 
 
 
 
 
6. [DP] PUBBLICITÀ 

6.1. Si applica il regolamento WS 20. 
6.2. Le imbarcazioni devono esporre la pubblicità fornita dall'autorità organizzatrice, se del 

caso. I dettagli sono specificati come segue:  
I concorrenti sono obbligati ad attaccare gli adesivi, consegnati da parte del circolo 
organizzatore, ed attaccarli sulla prua sul mascone di dritta ad una distanza di 42 cm 
dalla prua. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PREMI 
7.1. I premi sono indicati dal NOR 14. e comunicato n. 1 
7.2. I premi saranno assegnati anche se si parteciperà ad una sola regata. In caso di 

pareggio il premio verrà sorteggiato. 
7.3. Ulteriori premi possono essere introdotti. 

 
8. A DISPOSIZIONE 

 
9. A DISPOSIZIONE 

 
10. [DP] COMUNICAZIONE RADIO 

Un'imbarcazione non deve effettuare trasmissioni radio durante la regata né ricevere comunicazioni 
radio non disponibili per tutte le imbarcazioni, tranne in caso di emergenza o quando si utilizzano 
attrezzature fornite dal comitato di regata. 

             
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

COMITATI:  
COMITATO DELLE PROTESTE 
Chair: DAVANZO GIORGIO ITA IJ 
Components: THÖLMANN HEIKO GER IJ 

 JODLOWSKI MICHAL POL IJ 
 SANTOS E SILVA MANUEL POR IJ 
 MOCZORODYNSKI FILIP POL IJ 
 GENTILE GIUSEPPE ITA NJ 
 POMA MARCO ITA NJ 
 IOVINO MAURIZIO SERGIO E. ITA NJ 
 PICCIALLI GIULIO ITA ZJ 
 RUTOLI ANTONIO ITA ZJ 

COMITATO DI REGATA (BRAVO) 
President (PRO): TOSI GIULIANO II Zona 
Components: GOINAVI ROBERTO I Zona 

 VITALBA ADDOLORATAMARIA V Zona 
 COSENTINO LUCIANO V Zona 
 DI FRANCO MONICA V Zona 
 RUTOLI GENNARO V Zona 
 LANDI FRANCESCO V Zona 

COMITATO DI REGATA (ALFA) 
President: VILLA COSTANZO IV Zona 
Components: CORAGGIO FRANCESCO V Zona 

 ERNANO GENNARO V Zona 
 GAGLIARDI ADELE V Zona 
 CAIAZZA RAFAEL V Zona 
 ROLLIN SALVATORE V Zona 
 GAMBULI ALESSANDRO V Zona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

APPENDICE 1 alle Istruzione di Regata 
Europa Cup "Aree di Regata" 
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