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Il Punto 6.4) delle Istruzioni di Regata è modificato come segue:

Quando la prima barca ha completato il percorso ed arriva, il comitato di regata emetterà suoni 
ripetuti ed isserà la bandiera di classe assieme alla bandiera blu sulla barca arrivi. A questo punto 
tutte le barche dovranno completare il lato di percorso che stanno percorrendo e dirigersi 
all'arrivo. Un barca in arrivo alla boa 2 dopo che la prima barca è arrivata non dovrà percorrere un 
ulteriore giro di percorso.
La classifica sarà corretta in modo tale che le barche che avranno completato un solo giro del 
percorso saranno classificate dopo quelle che ne hanno completati due. Le barche che avranno 
completato lo stesso numero di giri del percorso saranno classificate in base al loro ordine di 
arrivo. 
Ciò modifica le RRS 28. ed A4

The point 6.4) of sailing instructions id modified as follows:

When the lead boat sails the course and finishes, the race committee will make multiple sound 
signals and display the class flag alongside the blue flag on the finishing vessel. At this point, all 
boats shall complete the lap they are on and proceed to the finish. A boat arriving at mark 2 after 
the lead boat has finished shall not sail another lap.
The results will be corrected so that boats that have completed one lap will be ranked below those 
that have completed two. 
Boats that have completed the same number of laps will be ranked on finishing order. 
This changes RRS 28.1 and A4.


