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79° COPPA BELLANO 
Bellano (LC) 24 – 25 settembre 2022 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 
Comitato organizzatore:   
L’autorità organizzatrice è la FEDERAZIONE ITALIANA VELA che delega l’organizzazione al 
Circolo Vela Bellano A.S.D. . 
Indirizzo: Viale Tommaso Grossi, 23822 Bellano (LC), ITALIA 
Tel: +39 0341 810039 
E-mail: info@velabellano.it 
Web: https://www.velabellano.it 
 
Nelle presenti Istruzioni di Regata sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 
 

AUC   Albo Ufficiale dei Comunicati (on-line https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3949/event )  e 
comodamente fruibile da dispositivo mobile utilizzando il seguente QR code 

BdR   Bando di Regata  
CIS  Codice internazionale dei segnali   
CO   Autorità Organizzatrice - Comitato Organizzatore   
CdR  Comitato di Regata   
RRS  Regolamento di Regata World Sailing 2021/24   
SI  Istruzioni di Regata   
SR  Segreteria di Regata 
UdR  Ufficiale di Regata   

SP 
Regole per le quali una penalità standard può essere applicate dal Comitato di regata senza tenere 
un’udienza (questo modifica la RRS 63.1 e A5). 

DP Regole per le quali le penalità sono a discrezione del comitato delle proteste 

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

 
1. REGOLE 

1.1. Vedi punto 1. del Bando di Regata 
 
2. REGOLE RIGUARDANTI LA SICUREZZA [NP][DP] 

Il CdR potrà protestare una barca per un’infrazione alle seguenti regole riguardanti la sicurezza: 
2.1. A modifica RRS 40 i concorrenti dovranno indossare dispositivi personali di galleggiamento in 

ogni momento quando siano in acqua, tranne che per un tempo limitato quando cambiano o 
aggiustino indumenti o attrezzature personali.  

2.2. Le barche che non intendono regatare in una prova programmata dovranno prontamente 
informare la SR al seguente numero di telefono: +39 0341 810039. 

2.3. Una barca 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 al seguente numero di telefono: 
+39 0341 810039. 

2.4. Il CdR utilizzerà il canale radio VHF 12 per qualsiasi comunicazione in emergenza per coordinare 
eventuali azioni di soccorso ad un concorrente in stato di necessità.  

mailto:info@velabellano.it
https://www.velabellano.it/
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3949/event
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2.5. I concorrenti che richiedono assistenza da parte delle barche di soccorso devono comportarsi nel 
seguente modo: 

• se viene richiesta l’assistenza: agitare un braccio con la mano aperta.  

• se NON viene richiesta l’assistenza: il braccio deve essere posato sul capo con le dita della mano 
chiusa a pugno.  
Un mezzo di soccorso accorso in assistenza può ritenere necessario intervenire ed imporre al 
concorrente di abbandonare la barca e salire sul mezzo di soccorso. In questo caso verrà 
applicato un nastro bianco e rosso alla barca abbandonata in modo che ulteriori soccorsi 
successivamente intervenuti possano comprendere che l’equipaggio dell’imbarcazione in 
questione è stato messo in salvo. 

3. CODICE DI COMPORTAMENTO [NP][DP] 
3.1. I concorrenti dovranno adeguarsi ad ogni richiesta formulata da un UdR. 

4. COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 
4.1. I comunicati ai concorrenti saranno pubblicati all’AUC on-line disponibile Sull’AUC al seguente 

link: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3949/event?name=coppa-bellano  
 
5. SEGNALI A TERRA E IN ACQUA 

5.1. I segnali a terra verranno esposti all’albero dei segnali posto nella terrazza lato lago del Circolo 
Vela Bellano. 

5.2. I segnali in acqua verranno esposti dai battelli del CdR. 

6. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 
Il CdR si riserva di apportare modifiche alle SI e comunicarle con le seguenti modalità: 

6.1. Qualsiasi modifica al formato o al programma della manifestazione dovrà essere pubblicata 
sull’AUC entro le ore 20:00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. 

6.2. Ogni modifica alle SI dovrà essere esposta entro 1 ora prima del segnale di avviso della prova a 
cui la modifica ha effetto e la versione aggiornata (o un suo addendum) dovrà essere esposta 
sull’AUC. 

7. FORMATO DELLE REGATE 

7.1. A modifica della RRS A2.1 il formato sarà costituito da una singola serie di prove senza scarti.  

8. PROGRAMMA DELLE REGATE 

8.1. Come da Punto 8. Del BdR. 

9. AREA DI REGATA e PERCORSO 

9.1. L’area di regata é mostrata nell’Addendum A del presente documento (SI). 
9.2. Nell’Addendum A del presente documento (SI) viene indicato il persorso, le posizizioni 

approssimative delle BOE, la sequenza secondo la quale le boe devono essere passate ed il lato 
dal quale ogni boa deve essere lasciata. 

9.3. Il CdR indicherà il percorso da effettuarsi non più tardi del segnale di avviso della singola prova 
mediante l’esposizione dei seguenti segnali: 

• Pennello 1 del CIS: Percorso 1;  

• Pennello 2 del CIS: Percorso 2;    
 

10. CAMBIO DEL SUCCESSIVO LATO DEL PERCORSO 
10.1. A modifica della RRS 33 non saranno effettuati cambi di percorso. 
 

11. RIDUZIONE DI PERCORSO  
11.1. Il percorso potrà essere ridotto in conformità a RRS 32. 

 
12. 10 BOE 

12.1. Le boe denominate con i numeri 1, 2, e 3 indicheranno i lati del percorso, saranno di colore giallo, 
di forma cilindrica con su scritto INNOVATEC. 

12.2. La boa indicata con il simbolo P/C/A avrà funzioni di delimitare un lato della linea di partenza, un 
lato della linea di cancello ed infine, un lato della linea di arrivo, essa sarà di colore rosso, di forma 
cilindrica con su scritto INNOVATEC. 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3949/event?name=coppa-bellano
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12.3. In prossimità della Partenza/Cancello/Arrivo verrà posizionata un’ulteriore BOA di colore rosso, 
di forma cilindrica con su scritto INNOVATEC a cui è data la denominzazione O; essa delimita 
un’area non navigabile.  

12.4. La BOA O dovrà essere lasciata dal lato indicato. 

13. LINEA DI PARTENZA / CANCELLO / ARRIVO 
13.1. La linea di partenza, il cancello e la linea di arrivo sono delimitate dalla boa denominata P/C/A di 

colore rosso, di forma cilindrica con su scritto INNOVATEC e dalla bandiera Arancione posta 
sull’asta dei segnali della terrazza del Circolo Vela Bellano. 

14. SEQUENZA DEI SEGNALI DI PARTENZA 
La procedura di partenza sarà eseguita come da RRS 26: 

14.1. Per avvisare le barche che una regata inizierà presto, la bandiera arancione della linea di 
partenza sarà esposta con un suono almeno cinque minuti prima dell'esposizione del segnale di 
avviso. 

14.2. Il segnale di avviso sarà segnalato tramite l’esposizione del Guidone Sociale del Circolo Vela 
Bellano. 

14.3. Il segnale preparatorio sarà segnalato tramite l’esposizione la bandiera “P” del CIS. 
14.4. Una barca che non parte entro 10 minuti dopo il segnale di partenza sarà segnata come DNS 

(non partito) senza udienza. Questo cambia RRS A4 e A5. 
 

15. PARTENZA 
In base alla regola DR21-01 del World Sailing la definizione di partenza viene così ampliata: 

15.1. Una barca parte quando il suo scafo si trovava interamente sul lato di pre-partenza della linea di 
partenza e, avendo rispettato la regola 30.1 se si applica, qualsiasi parte del suo scafo attraversa 
la linea di partenza dal lato di pre-partenza a quello di rotta in corrispondenza o dopo il segnale 
di partenza, oppure durante gli untimi 15 secondi antecedenti al segnale di partenza. 

15.2. Una imbarcazione che parte anticipatamente entro i 15 secondi che precedono il segnale di 
partenza, secondo la 15.1 del presente SI,  non verrà classificata OCS ma, a modifica delle RRS 
A5.2 e 28.1 e come previsto dalla RRS A5, riceverà, senza udienza, una penalizzazione non 
inferiore a 15 minuti rispetto al suo tempo di arrivo calcolata come da Reg. 44.3(c). 

16. TEMPO LIMITE  

16.1. Il tempo limite per tutte le barche è di 5 ore a partire dal segnale di partenza. 
16.2. Le imbarcazioni non arrivate entro tale termine saranno classificate DNF senza udienza (ciò 

modifica RRS 35, A4, A5). 

17. AREA CONSIDERATA OSTACOLO 

17.1. [DP] [NP] L’Area compresa fra la boa O e la costa, così come indicato nell’Addendum A, è da 
considerarsi ostacolo. Le imbarcazioni in “regata” NON dovranno entrare nella suddetta area .  

18. SOSTITUZIONE DI MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO [DP] 
18.1. Non è consentita la sostituzione di membri dell’equipaggio senza la preventiva approvazione 

scritta del CdR e dovrà essere in accordo con qualsiasi restrizione, ove prevista, del Bando di 
Regata. 

19. IDENTIFICATIONE E PUBBLICITA’ QUANDO LE BARCHE SONO IN REGATA [DP] [NP] 
19.1. Le barche dovranno esporre, ove richiesta, la pubblicità dello sponsor della manifestazione. Il CO 

fornirà la pubblicità o i numeri e le istruzioni per il loro uso. 

20. PUNTEGGIO  

20.1. Come da Punto 12  del BdR. La tabella dei compensi è riportata nell’Addendum B. 
20.2. Per richiedere la correzione di un presunto errore del risultato di una prova esposto all’albo, una 

barca può compilare un modulo di richiesta di inserimento in classifica disponibile online. 
20.3. Classifica di Classe: per le classi che hanno almeno 5 imbarcazioni iscritte alla manifestazione, 

sarà stilata una classifica aggiuntiva sulla base dell’ordine di arrivo in tempo reale.  

21. PROTESTE, PENALITA’ E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 

21.1. Moduli di protesta sono disponibili online.  
Richieste di riparazione o di riapertura dovranno essere presentate entro l’appropriato tempo 
limite. 
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21.2. Il tempo limite di presentazione delle proteste è di 60 minuti dopo che l’ultima barca ha terminato 
l’ultima prova del giorno, oppure a partire dall’ora di issata di “Intelligenza su A” oppure“N su A” 
quale che sia il segnale emesso più tardivo. 

21.3. Il calendario delle udienze verrà esposto entro 30 minuti dallo scadere del tempo limite delle 
proteste per informare i concorrenti delle udienze in cui essi sono convocati in qualità di “parte” o 
convocati in qualità di “testimone”. Le udienze saranno tenute nella sala proteste ubicata presso 
la segreteria del CVB possibilmente al tempo programmato. Le udienze possono essere 
programmate per iniziare fino a trenta minuti prima dello scadere del tempo limite per le proteste. 

21.4. Avvisi di proteste da parte del CR o GI saranno esposti all’Albo Ufficiale per informare le barche 
interessate in accordo con la RRS 61.1.(b). 

21.5. Le Penalità per infrazione delle SI segnate (DP) sono a discrezione della GI. Una barca può 
accettare una penalità discrezionale prima di un’udienza e riguardante lo stesso incidente 
compilando un modulo disponibile presso la SR. 

21.6. Infrazioni delle regole segnate con (NP) nelle SI non potranno essere oggetto di protesta da parte 
di una barca. Questo modifica la RRS 60.1(a). 

22. PENALITA’ 

22.1. Per tutte le classi la RRS 44.1 viene modificata: è richiesta l’esecuzione di un solo giro (una virata 
ed una abbattuta) invece che di due giri.  

22.2. Ogni Concorrente che si penalizzi ai  sensi della  RRS 44  dovrà presentare  al  CdR  l’apposita  
dichiarazione  on line dall’AUC entro  il  termine  stabilito  per  la presentazione  delle  proteste.  
Diversamente,  in  caso  di  protesta,  la  penalità  potrà essere considerata come non eseguita. 

23. COMUNICAZIONI RADIO [DP] 

23.1. Una barca non dovrà né ricevere né trasmettere comunicazioni via radio che non siano disponibili 
a tutti i concorrenti, tranne che in condizioni di emergenza (vedi punto 2.4) o quando utilizza 
apparecchiature messe a disposizione dal CdR. Questa restrizione si applica anche ai telefoni 
cellulari e agli smartphones. 

24. 24. DISPOSIZIONE PER I RIFIUTI [DP] 
24.1. Il CdR intende sensibilizzare i concorrenti al rispetto della la RRS 47: le barche non dovranno in 

alcun caso gettare rifiuti in acqua, questi possono essere all’occorrenza consegnati alle barche 
appoggio. 

25. PREMI 
25.1. Come da Punto 14 del BdR. 
25.2. Sono inoltre istituiti i seguenti premi:  

• 1° di classe (per le classi che presentano almeno 5 barche iscritte); 

• Premio “Line of Honour” alla barca che compirà il percorso nel minor tempo reale assoluto in 
una delle due prove. 

26. ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
26.1. Come da Punto 15. Del BdR. 

27. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
27.1. Come da Punto 18. Del BdR. 

28. ASSICURAZIONE 
28.1. Come da Punto 5. Del BdR. 
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ADDENDUM A 
Percorso 1  

venti da quadrante meridionale 

 

Percorso: P-1-2-3-C-1-3-A  

Boe 1/2/3 da lasciare a destra. 

Boa P/C/A da lasciare a destra. 
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Percorso 1 - Area di Partenza/Cancello/Arrivo 

Boa O delimita area non navigabile. Da lasciare a sinistra. 

 

 

 

 

 

 

P/C/A 
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Percorso 2 
venti da quadrante settentrionale 

 
 

Percorso: P-1-2-3-C-1-3-A  

Boe 1/2/3 da lasciare a sinistra. 

Boa P/C/A da lasciare a sinistra. 

Partenza/Cancello/Arrivo congiungente tra boa P/C/A e terrazza del CVB.   

  

O 
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Percorso 2 - Area di Partenza/Cancello/Arrivo 

Boa O delimita area non navigabile. Da lasciare a destra. 
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ADDENDUM B 

Tabella dei compensi – numeri Portsmouth  
 
 

Imbarcazione 
Numero di 

Portsmouth 

420 1105 

470 973 

29er 903 

49er 697 

CLASSE A 684 

FORMULA 18 670 

FUN 1050 

H 22 970 

ILCA 4 1208 

ILCA 6 1147 

ILCA 7 1100 

J24 935 

METEOR 1250 

RS TERA 1445 

RS VISION 1137 

SOLING 914 

WASZP 610 

 
Per applicare il compenso si fa uso della formula 

 
 

TC=1000 TR / NP 
 
 
dove TC e' il tempo compensato, TR il tempo reale in secondi e NP il numero di Portsmouth. 


