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Campionato Italiano RS Aero 2021 

Circuito Nazionale RS Aero 2021 Open 
Umpire Fleet Racing 

 

Sailing Instructions/Istruzioni di Regata 

TOGNAZZI MARINE VILLAGE ASD  
Lido di Ostia Roma 

9-12 September 2021 Regata Nazionale Open  
 

1. RULES REGOLE 

1.1 See NoR Come da bando di regata 

2. CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA. 

2.1 Any change to the sailing instructions will be 
posted at least two hours before the first warning 
signal of the day it will take effect, except that 
any change to the schedule of races will be 
posted by 09.00pm on the day before it will take 
effect. 

Ogni modifica alle SI sarà pubblicata entro due 
ore prima del primo segnale d’avviso del giorno in 
cui avrà effetto, eccetto qualunque modifica al 
programma delle regate, che sarà pubblicata 
entro le ore 19.00 del giorno precedente a quello 
in cui avrà effetto. 

3. COMMUNICATIONS COMUNICATI 

3.1 The official notice board is located on the 
https://www.racingrulesofsailing.org/events/2643
/event_links?name=campionato-italiano-rs-aero  
No printed matter will be available 

L’albo ufficiale dei comunicati (AUC) sarà visibile 
su 
https://www.racingrulesofsailing.org/events/2643/
event_links?name=campionato-italiano-rs-aero. 
Nessun documento cartaceo sarà distribuito. 

3.2 The race office is located at Tognazzi MV Club, 
telephone telefono  0691908303 email  

segreteria@tognazzimv.it 

La segreteria della regata è situata presso il 
Circolo  Tognazzi MV, telefono  0691908303 
email  segreteria@tognazzimv.it  

3.3 [DP] While racing, except in an emergency, a 
boat shall not make voice or data 
transmissions and shall not receive voice or 
data communication that is not available to 
all boats.   

[DP]Quando in regata, tranne in caso di 
emergenza, una barca non deve effettuare 
trasmissioni vocali o di dati e non deve 
ricevere comunicazioni vocali o dati che non 
siano disponibili per tutte le barche. 

4 CODE OF CONDUCT CODICE DI CONDOTTA 

4.1 [DP] Competitors and support persons shall 
comply with reasonable requests from race 
officials. 

[DP] I concorrenti e le persone di supporto 
devono attenersi a ogni ragionevole richiesta 
degli ufficiali di regata. 

5. SIGNALS MADE ASHORE SEGNALI A TERRA 

5.1 Signals made ashore will be displayed at the 
signal mast located near the beach 

I segnali fatti a terra verranno esposti all’albero 
dei segnali situato in prossimità della spiaggia 

5.2 When flag AP is displayed ashore, “1 minute” is 
replaced with “not less than 30 minutes” in the 
race signal AP (This change RACE SIGNALS) 

Quando il Pennello "Intelligenza" viene esposto a 
terra, "un minuto" è sostituito dalle parole "non 
meno di 30 minuti nel Segnale di Regata del 
Pennello “Intelligenza” (ciò modifica i SEGNALI 
DI REGATA). 

6. SCHEDULE OF RACES PROGRAMMA DELLE REGATE 

mailto:segreteria@tognazzimv.it
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6.1 See NoR 7 Vedi Bando di Regata  7 

6.2 To alert boats that a race or sequence of race 
will begin soon, the orange starting line flag will 
be displayed with one sound at least five 
minutes before a warning signal is made 

Per avvisare le barche che una prova o sequenza 
di prove inizierà al più presto, la bandiera 
arancione della linea di partenza verrà esposta 
con un segnale acustico almeno 5 minuti prima 
che dell’esposizione del segnale di avviso 
 
 
 

7. CLASS FLAGS BANDIERE DI CLASSE 

7.1 All RS Aeros – ‘RS Aero’ written on a white 
background 
RS Aero 5 – Black numeral 5 on a Light Blue 
background 
RS Aero 7 – Black numeral 7 on a Yellow back-
ground  
RS Aero 9 – Black numeral 9 on a  Pink back-
ground. 
 

Tutte le categorie RS Aero- Bandiera bianca con 
logo nero 
RS Aero 5   -    Bandiera celeste con numero 5 
nero 
RS Aero 7  -       Bandiera gialla  con numero 7 
nero 
RS Aero 9  -        Bandiera rosa  con numero 9 
nero 
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8. RACING AREA AREA DI REGATA 

8.1 In front of the Club Di fronte al Circolo 

9. THE COURSES PERCORSI 

9.1 The diagram in Addendum C shows the course 
including the approximate angles between legs, 
the order in which marks are to be passed, and 
the side on which each mark is to be left. 

I diagrammi nell’allegato C indicano i percorsi, 
compresi gli angoli approssimativi tra i lati, 
l’ordine nel quale le boe devono essere passate e 
il lato da cui devono essere lasciate 

10. MARKS BOE 

10.1 The rounding marks 1, 2, 3a-3b, will be 
YELLOW 
The start mark S will be red 
The finish mark F will be red flag 

Le boe da girare 1, 2, 3a-3b, sono di colore 
GIALLO. 
La Boa di partenza  S sarà di colore arancio  
La boa di arrivo F sarà un gavitello con  asta 
arancio 

10.2 New mark, as provided in SI 13.1, will be RED La nuova boa, prevista nella SI 13.1 sarà ROSSE 

11. AREAS THAT ARE OBSTRUCTIONS AREE CHE SONO OSTACOLI 

11.1 
========= ======== 

12. THE START PARTENZA 

12.1 Races will be started using RRS 26 with the 
warning signal made 5 minutes before the 
starting signal. Race Committee shall use P, U, 
Black signal as preparatory signal 

Le prove saranno fatte partire come da regola 26 
con il segnale d’avviso dato 5 minuti prima del 
segnale di partenza. Per il segnale preparatorio il 
CdR potrà esporre la P, U, Nera 

12.2 The starting line will be between a staff 
displaying an orange flag on the starting signal 
vessel at the starboard end and the course side 
of the port-end starting mark. 

La linea di partenza sarà tra un’asta con una 
bandiera arancione sull’imbarcazione di partenza 
che espone i segnali all’estremità destra della 
linea e il lato del percorso della boa di partenza 
all’estremità di sinistra. 

12.3 A boat that does not start within 2 minutes after 
her starting signal will be scored DNS without a 
hearing. This changes RRS A 5.1 and A 5.2. 

Una barca che non parte entro 2 minuti dopo il 
proprio segnale di partenza sarà classificata “Non 
Partita DNS” senza udienza. Ciò modifica le RRS 
A5.1 e A5.2 

12.4 Available a disposizione 

13. Change of the Next Leg of the Course Cambio del successivo lato del percorso 

13.1 To change the next leg of the course, the race 
committee will lay a new mark (or move the 
finishing line) and remove the original mark as 
soon as practicable. When in a subsequent 
change a new mark is replaced, it will be 
replaced by an original mark. 
If the windward mark is changed a new spreader 
mark n.2 will not be laid. 

Per cambiare il successivo lato del percorso, il 
comitato di regata poserà una nuova boa (o 
sposterà la linea d’arrivo) e toglierà la boa 
originale appena possibile. Per un ulteriore 
cambio la nuova boa sarà sostituita con la boa 
originale 
Se viene cambiata la boa di bolina, la boa di 
disimpegno nr.2 non verrà posata. 

13.2 When one gate mark is missing, the remaining 
mark shall be rounded to port 

Se manca una boa del cancello, la boa restante 
dovrà essere lasciata a sinistra 

14. The Finish Arrivo 

14.1 The finishing line will be between a staff 
displaying a blue flag on the finishing mark and 
the course side of the finishing mark. 

La linea d’arrivo sarà tra l’asta con bandiera blu 
posta sull’imbarcazione di arrivo e il lato del 
percorso della boa di arrivo. 

15. PENALTY SYSTEM SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

15.1 Appendix UF, see NOR L’appendice UX   si veda il Bando di Regata 

15.2 RRS P2.3 will not apply and RRS P2.2 is 
changed so that it will apply to any penalty after 
the first one. 

La RRS P2.3 non si applica e la RRS P2.2 è 
modificata nel senso che sarà applicata a 
qualsiasi penalità successiva alla prima. 

16. TIME LIMITS AND TARGET TIMES TEMPO LIMITE E TEMPO OTTIMALE 

16.1 The Race Time Limit (see RRS 35), the Race 
Target Time and the finishing Window are as 

Il Tempo Limite della Prova (vedi RRS 35), il 
Tempo Ottimale previsto per la prova e la 
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follows: Finestra di Arrivo sono le seguenti: 
  

CLASS RACE TIME LIMIT 
TEMPO 

OTTIMALE 
FINESTRA DI 

ARRIVO 

RS Aero 5 60 30 5 

RS Aero 7 60 30 5 

RS Aero 9 60 30 5 
 

   

16.2 [NP] The Finishing Window is the time for boats 
to finish after the first boat sails the course 
and finishes. 
Boats failing to finish within the Finishing 
Window, and not subsequently retiring, 
penalized or given redress, will be scored 
Time Limit Expired (TLE) without a hearing. 
A boat scored TLE shall be scored points 
for the finishing place [two] more than the 
points scored by the last boat that finished 
within the Finishing Window 
This changes RRS 35, A 5.1, A 5.2 and 
A10  

[NP] La Finestra di Arrivo è il tempo che le 
barche hanno per arrivare dopo che la prima 
barca ha compiuto il percorso ed è arrivata. 
Le barche che non arrivano entro la Finestra 
di Arrivo, che in seguito non si ritirano, non 
vengono penalizzate o a cui non è stato 
concesso una riparazione sono classificate 
Time Limit Expired (TLE) senza udienza 
Una barca classificata TLE riceverà [due] 
punti in più dei punti assegnati all'ultima 
barca arrivata nella Finestra di Arrivo. Ciò 
modifica le RRS 35, A5.1, A5.2 e A10. 

16.3 [NP] Failure to meet the target time will not be 
grounds for redress. 
This changes RRS 62.1(a).  

[NP] Il mancato rispetto del tempo ottimale non 
costituisce motivo di riparazione. 
Ciò modifica la RRS 62.1(a)  

17. HEARING REQUESTS  DOMANDA DI UDIENZA 

17.1 For each class, the protest time limit is 60 
minutes after the last boat has finished the last 
race of the day or the race committee signals no 
more racing today, whichever is later. 
The time will be posted on the official notice 
board 
https://www.racingrulesofsailing.org/events/2643
/event_links?name=campionato-italiano-rs-aero 

Per ogni classe, il limite di tempo per le proteste è 
di 60 minuti dopo che l'ultima barca è arrivata 
nell'ultima prova della giornata o il comitato di 
regata ha segnalato che non saranno corse alte 
prova oggi, quale sia il termine più tardivi. 
L'orario sarà pubblicato sull’albo ufficiale: 
https://www.racingrulesofsailing.org/events/2643/
event_links?name=campionato-italiano-rs-aero 

17.2 Protest forms are available at the race office.  I moduli di protesta sono disponibili presso la 
segreteria regate. 

17.3 Notices will be posted no later than 30 minutes 
after the protest time limit to inform competitors 
of hearings in which they are parties or named 
as witnesses. Hearings will be held in the protest 
room, located at Club, beginning at the time 
posted. 

I comunicati per informare i concorrenti sulle 
udienze nelle quali sono parti o nominati come 
testimoni saranno pubblicati non oltre 30 minuti 
dallo scadere del tempo limite per le proteste, Le 
udienze saranno discusse nella sala per le 
proteste situata presso la sede del Circolo a 
partire dal tempo indicato. 

   

18. SCORING CLASSIFICHE 

18.1 See NoR 11 Vedi NoR 11  

19. SAFETY REGULATIONS NORME DI SICUREZZA 

19.1 When afloat, RRS 40.1 will apply at all times  La RRS 40.1 si applica sempre quando si è in 
acqua  

19.2 [DP] [NP] A boat that retires from a race shall 
inform the race committee as soon as 
possible.  

[DP] [NP] Una barca che si ritira dalla prova 
dovrà avvertire il comitato di regata al 
più presto possibile.  

20. REPLACEMENT OF EQUIPMENT SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE 

20.1 [DP] Substitution of damaged or lost equipment 
will not be allowed without written authorization 
of the race or the technical committee.  
Requests for substitution shall be delivered to 

[DP] Non è consentita la sostituzione di 
attrezzature o equipaggiamenti 
danneggiati o perduti senza la preventiva 
approvazione del comitato tecnico o dal 

https://www.racingrulesofsailing.org/events/2643/event_links?name=campionato-italiano-rs-aero
https://www.racingrulesofsailing.org/events/2643/event_links?name=campionato-italiano-rs-aero
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the race committee at the first reasonable 
opportunity.  

comitato di regata. Le richieste per la 
sostituzione devono essere presentate al 
comitato di regata alla prima ragionevole 
occasione. 

21. EQUIPMENT AND MEASUREMENT CHECKS VERIFICA ATTREZZATURE E CONTROLLO DI 
STAZZE 

21.1 -- --  

22. OFFICIAL VESSELS IMBARCAZIONI UFFICIALI 

22.1 Official vessels will be marked with a flag the 
burgee of the Club Tognazzi MV 

Le imbarcazioni ufficiali saranno identificate con il 
guidone del Circolo Tognazzi MV 

23. SUPPORT TEAM PERSONE DI SUPPORTO 

23.1 [DP] [NP] Team leaders, coaches and other 
support persons shall stay outside 
areas where boats are racing from the 
time of the preparatory signal for the 
first class to start until all boats have 
finished or retired or the race 
committee signals a postponement, 
general recall, or abandonment.  

[DP] [NP] I team leader, gli allenatori e altro 
personale di supporto, dovranno stare 
al di fuori dell’area dove le barche 
stanno regatando dal momento del 
segnale preparatorio della prima 
classe che parte, fino a quando tutte 
le barche siano arrivate, si siano 
ritirate o il comitato di regata abbia 
segnalato un differimento, un richiamo 
generale o un annullamento. 

23.2 [DP] [NP] Support vessels shall be identified 
with a flag showing a number  

[DP] [[NP] Le imbarcazioni di supporto dovranno 
essere identificate con una bandiera 
con numero 

24 TRASH DISPOSAL SMALTIMENTO RIFIUTI 

24.1 Trash may be placed aboard official or support 
person vessel 

I rifiuti possono essere consegnati sulle 
imbarcazioni ufficiali o di supporto 

25 PRIZES PREMI 

25.1 See NoR 13 Vedi NoR 13 

26 DISCLAIMER OF LIABILITY ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

26.1 See NoR 15 Vedi NoR 15 

27 INSURANCE ASSICURAZIONE 

27.1 See NoR 16 Vedi NoR 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                           
 
 

 

Sailing Instruction/Istruzioni di Regata Standard/ Circuito Italiano RS Aero 2021 

Addendum C :  

Course to be sailed / Percorso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX UF 

UMPIRED FLEET RACING 

 



                                           
 
 

 

Sailing Instruction/Istruzioni di Regata Standard/ Circuito Italiano RS Aero 2021 

APPENDIX UF 

UMPIRED FLEET RACING 
RS Aero  Edition 
 

Version: May 17, 2021 

 

Umpired fleet races shall be sailed under The Racing Rules of Sailing as changed by this appendix. Races shall be 

umpired. The rule changes in UF1 have been approved by World Sailing under Regulation 28.1.5(b) on the condition 

that only the provided options are used. This appendix applies only when it is referred to in the Notice of Race and 

made available for all competitors. 

 
UF1 CHANGES TO THE DEFINITIONS, THE RULES OF PART 1 AND 2, AND RULE 70 

UF1.1 Add to the definition Proper Course: ‘A boat taking a penalty or manoeuvring to take a penalty is not sail-

ing a proper course.’ 

UF1.2 Add new rule 7 to Part 1: 

7 LAST POINT OF CERTAINTY 

‘The umpires will assume that the state of a boat, or her relationship to another boat, has not 

changed, until they are certain that it has changed.’ 

UF1.3 Rule 14 is replaced with: 

14 AVOIDING CONTACT  

14.1  If reasonably possible a boat shall  
(a) avoid contact with another boat, 

(b) not cause contact between boats, and 

(c) not cause contact between a boat and an object that should be avoided.  

However, a right-of-way boat, or one sailing within the room or mark-room to which she is entitled, 

need not act to avoid contact until it is clear that the other boat is not keeping clear or giving room 

or mark-room.  

UF1.4 When rule 20 applies, the following arm signals are required in addition to the hails: 

(a) for room to tack, repeatedly and clearly pointing to windward; and 

(b) for ‘You tack’, repeatedly and clearly pointing at the other boat and waving the arm to windward. 

UF1.5 Rule 70 is deleted. 

UF1.6 Test rules 

(a)  The definition Mark-Room is changed to: 
Mark-Room    Room for a boat to sail her proper course to round or pass the mark on the required side. 
However, mark-room for a boat does not include room to tack unless she is overlapped inside and to windward of the boat 
required to give mark-room and she would be fetching the mark after her tack. 

 

UF2 CHANGES TO OTHER RULES 

UF2.1  

Rule 28.2 is replaced with 

28  SAILING THE COURSE 

28.2.  A boat may correct any errors in sailing the course, provided she has not rounded the next mark or 

crossed the finishing line to finish. 

UF2.2 Spare 

UF2.3 Spare 

Rules P1,to P4 shall not apply. 

UF3 ON WATER PROTESTS AND PENALTIES 
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UF3.1 In this appendix, ‘a penalty’ will mean the following: 

A One-Turn Penalty taken in accordance with rule 44.2. 

UF3.2 The first sentence of rule 44.1 is replaced with: ‘A boat may take a penalty when, in an incident while rac-

ing, she may have broken one or more of the rules of Part 2 (except rule 14 when she has caused damage or 

injury), rule 31 or rule 42. However, when she may have broken a rule of Part 2 and rule 31 in the same in-

cident, she need not take the penalty for breaking rule 31’ 

UF3.3 On Water Protests by Boats and Penalties 

(a) While racing, a boat may protest another boat under a rule of Part 2 (except rule 14) or under rule 31 

or rule 42; however, a boat may only protest under a rule of Part 2 for an incident in which she was 

involved. To do so she shall hail ‘Protest’ and conspicuously raise a hand at the first reasonable op-

portunity for each..  

 The protest flag is not required for Open Skiff Class events. 

(b) A boat that protests as provided in rule UF3.3(a) is not entitled to a hearing, Instead, a boat involved 

in the incident may acknowledge breaking a rule by voluntarily taking a penalty. An umpire may 

penalize any boat that broke a rule and was not exonerated, unless the boat took a penalty voluntari-

ly. 

UF3.4 Penalties and Protests Initiated by an Umpire 

 (a) When a boat: 
(1)            breaks rule 31 and does not take a penalty,   

  (2) breaks rule 42,  

  (3) gains an advantage despite taking a penalty,  

  (4) commits a breach of sportsmanship, or 

  (5) fails to comply with rule UF3.6 or to take a penalty when required to  

   do so by an umpire, 

(6)  fails to comply with rule UF2.1 (rule 28.2, 

 an umpire may penalize her without a protest by another boat. The umpire may impose a penalty or 

more, each signalled in accordance with rule UF3.5(b), or disqualify her under rule UF3.5(c), or re-

port the incident to the protest committee for further action. If a boat is penalized under rule 

UF3.4(a)(5) for not taking a penalty or taking a penalty incorrectly, the original penalty is cancelled, 

(b) An umpire who decides, based on his own observation or a report received from any source, that a 

boat may have broken a rule, other than rule UF3.6 or rule 28 or a rule listed in rule UF3.3(a), may 

inform the protest committee for its action under rule 60.3. However, he will not inform the protest 

committee of an alleged breach of rule 14 unless there is damage or injury. 

UF3.5 Umpire Signals 

An umpire will signal a decision as follows: 

(a) A green and white flag with one long sound means ‘No penalty.’ 

(b) A red flag with one long sound means ‘a penalty is imposed or remains outstanding.’ The umpire 

will hail or signal to identify each such boat. 

(c) A black flag with one long sound means ‘A boat is disqualified.’ The umpire will hail or signal to 

identify the boat disqualified. 

UF3.6 Imposed Penalties 

(a) A boat penalized under rule UF3.5(b) shall take a penalty. 

(b) A boat disqualified under rule UF3.5(c) shall promptly leave the course area. 

 

UF4 RACE COMMITTEE ACTIONS 

UF4.1 After boats have finished, the race committee will inform competitors about the results on the official no-

ticeboard. 

 
UF5 PROTESTS; REQUESTS FOR REDRESS OR REOPENING; APPEALS; OTHER PROCEEDINGS 
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UF5.1 No proceedings of any kind may be taken in relation to any action or non-action by an umpire. 

UF5.2  SPARE 

UF5.3 A boat intending to 

(a) protest another boat under a rule other than rule UF3.6 or rule 28, or a rule listed in rule UF3.3(a), 

(b) protest another boat under rule 14 if there was contact that caused damage or injury, or 

(c) request redress 

shall inform the race committee immediately after finish  

 

UF5.4 The time limit defined in rule UF5.3 also applies to protests under rule UF5.10 and UF5.11 when such 

protests are permitted. The protest committee shall extend the time limit if there is good reason to do so. 

UF5.5 The race committee will promptly inform the protest committee about any protests or requests for redress 

made under rule UF5.3. 

UF5.6 The third sentence of rule 61.1(a) and all of rule 61.1(a)(2) are deleted.  

UF5.7 The first three sentences of rule 64.2 are replaced with: ‘When the protest committee decides that a boat 

that is a party to a protest hearing has broken a rule, it may impose penalties other than disqualification, and 

may make any other scoring arrangement it decides is equitable. If a boat has broken a rule when not rac-

ing, the protest committee shall decide whether to apply any penalty to the race sailed nearest in time to that 

of the incident or make some other arrangement.’ 

UF5.8 Other than action by a Protest Committee under rule 69.2: 

 (a) SPARE 

(b) The protest committee may inform the protestee and schedule the hearing in any way it considers 

appropriate. 

(c) The protest committee may take evidence and conduct the hearing in any way it considers appropri-

ate and may communicate its decision orally. 

 

(d) If the protest committee decides that a breach of a rule has had no effect on the outcome of the race, 

it may impose a penalty of points or fraction of points or make another arrangement it decides is eq-

uitable, which may be to impose no penalty.  

(e) If the protest committee penalizes a boat in accordance with rule UF5.7 or if a standard penalty is 

applied, all other boats will be informed about the change of the penalized boat’s score. 

UF5.9 The race committee will not protest a boat.   

UF5.10 The protest committee may protest a boat under rule 60.3. However, it will not protest a boat for breaking 

rule UF3.6 or rule 28, a rule listed in rule UF3.3(a), or rule 14 unless there is damage or injury. 

UF5.11 The technical committee will only protest a boat under rule 60.4 when it decides that a boat or personal 

equipment does not comply with the class rules, rule 50, or the rules in the equipment regulations of the 

event, if such exist. In such a case, the technical committee shall protest.   

UF5.12 Rule 66.2 is changed to ‘A party to the hearing under this appendix may not ask for a reopening.’ 
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APPENDICE  UF 

REGATE DI FLOTTA ARBITRATE (traduzione non ufficiale) 

RS Aero  Class Edizione 1_0 
 

Versione: May 17, 2021 

 

Le  regate di flotta arbitrate  saranno condotte secondo le Regole di Regata della Vela come modificate da questa 

appendice. Le regate saranno arbitrate. Le modifiche alle regole nel UF1 sono state approvate da World Sailing ai 

sensi della Regulation 28.1.5(b) a condizione che siano utilizzate solo le opzioni fornite. Questa appendice si applica 

solo quando è menzionata nel Bando di Regata e resa disponibile per tutti i concorrenti. 

 
UF1           MODIFICA ALLE DEFINIZIONI, ALLE REGOLE DELLE PARTI 1 E 2 E ALLA REGOLA 70

  

UF1.1 Aggiungere alla definizione di giusta rotta :« Una barca che sta eseguendo una penalità o sta manovrando 

per eseguire una penalità non sta navigando sulla giusta rotta ». 

UF1.2 Aggiungere una nuova regola 7 alla parte 1: 

7 ULTIMO PUNTO DI CERTEZZA 

Gli arbitri presumeranno che lo stato di una barca, o il suo rapporto con un'altra barca, non sia 

cambiato, fino a quando non saranno certi che sia cambiato. 

UF1. 3  

 La Regola 14 è sostituita dal testo seguente: 

14 EVITARE CONTATTI 

14.1 Se ragionevolmente possibile, una barca deve   

(d) evitare il contatto con un'altra barca, 

(e) non causare contatti  tra  barche, e 

(f) non causare il contatto tra una barca e un oggetto che dovrebbe essere evitato.  

Tuttavia, una barca con diritto di rotta, o una barca che naviga nello spazio o nello spazio alla boa a 

cui ha diritto, non deve agire per evitare il contatto fino a quando non è chiaro che l'altra barca non 

si sta tenendo discosta o dando  spazio  o spazio alla boa. 

UF1.4 Quando si applica la regola 20, oltre alle chiamate sono necessari i seguenti segnali del braccio: 

(a) per “spazio per virare”, puntare chiaramente e ripetutamente al vento; e 

(b) per “vira tu”, puntare chiaramente e ripetutamente verso l’altra barca muovendo il braccio 

sopravvento  

UF1.5  La regola 70 è cancellata. 

UF1.6      Test Rules 

(a)  La definizione  Spazio alla Boa  viene modificata in: 

Spazio alla Boa    Spazio per una barca per navigare nella sua giusta rotta per girare o passare la boa 

dal  lato richiesto. 

Tuttavia, spazio alla boa  per una barca non include lo spazio per virare a meno che non sia  ingaggiata 

all'interno e sopravento alla barca che è tenuta  a darle spazio alla boa  ed essa raggiungerebbe la boa dopo la 

sua virata. 

 

UF2           MODIFICA DI ALTRE REGOLE 

UF2.1 La regola 28.2  è sostituita da 

28  COMPIMENTO DEL PERCORSO 

28.2. Una barca può correggere eventuali errori nel compimento del percorso a condizione che non abbia 

oltrepassato la boa successiva o abbia passato la linea di arrivo per arrivare. 

Le regole da P1 a  P4 non si applicano. 
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UF3          PROTESTE IN ACQUA E ALTRE PENALITA’ 

UF3.1 In questa appendice, per "penalità" si intende quanto segue: 

Una penalità di un giro fatta come da regola 44.2. 

UF3.2 La prima frase della regola 44.1 è sostituita con: "Una barca può compiere una penalità quando, in un 

incidente in regata , potrebbe aver infranto una  o più delle regole della Parte 2 (tranne la regola 14 quando 

ha causato danni o lesioni), la regola 31 o la regola 42. Tuttavia, quando può aver infranto una regola della 

parte 2 e la regola 31 nello stesso incidente, non deve essere penalizzata per aver infranto la regola 31”. 

UF3.3        Proteste in Acqua e Penalità 

(a)    Quando in regata una barca può protestare contro un'altra barca per una regola della Parte 2 (tranne la 

regola 14) o della regola 31 o della regola 42; tuttavia, una barca può protestare solo per una regola 

della Parte 2 per un incidente in cui è stata coinvolta. Per fare ciò, deve gridare "Protesto" e mostrare 

chiaramente una mano alzata alla prima ragionevole opportunità per ciascuno.  

 La bandiera di protesta non è richiesta per gli eventi della classe Open Skiff  

b)        Una barca che protesta come previsto dalla regola UF3.3(a) non ha diritto a un'udienza, Invece, una 

barca coinvolta nell'incidente può riconoscere di aver infranto una regola eseguendo 

volontariamente una penalità. Un arbitro può penalizzare qualsiasi barca che abbia infranto una 

regola e non sia stata esonerata, a meno che la barca non abbia eseguito volontariamente una 

penalità. 

UF3.4        Penalità e proteste su iniziativa di un arbitro  

 (a) Quando una barca 

(1) infrange la regola 31 e non si autopenalizza, 

(2)  infrange  la regola 42, o 

(3)  ottiene un vantaggio nonostante esegua una penalità, o 

(4)  commette una violazione al principio di sportività, o 

(5)  non rispetta la regola UF3.6 o non esegue una penalità quando richiesto da un arbitro, o 

(6) non rispetta la regola UF2. 1 (regola 28.2) 

 un arbitro può penalizzarla senza una protesta da un'altra barca. L'arbitro può infliggere una 

sanzione o più, ciascuna segnalata conformemente alla regola UF3.5(b), o squalificarla ai sensi della 

regola UF3.5(c), o segnalare l'incidente al comitato delle proteste per ulteriori azioni. Se una barca è 

penalizzata dalla regola UF3.4(a)(5) per non aver eseguito una penalità o aver eseguito una penalità 

in modo errato, la sanzione originale viene annullata, 

 

b)       Un arbitro che decida, sulla base della propria osservazione o di una relazione ricevuta da qualsiasi 

fonte, che una barca può aver infranto una regola diversa dalla regola UF3.6  o dalla regola 28 o da 

una regola elencata nella regola UF3.3(a), può informare il Comitato delle proteste per la sua azione 

ai sensi della regola  60.3. Tuttavia, non informerà il Comitato delle proteste di una presunta 

violazione della regola 14 a meno che non vi siano danni o lesioni. 

UF 3. 5      Segnali degli Arbitri 

Un arbitro segnalerà una decisione come segue: 

(a)   Una bandiera verde e bianca con un suono lungo significa "Nessuna penalità". 

(b)     Una bandiera rossa con un suono lungo significa "una sanzione viene inflitta o rimane in sospeso". 

L'arbitro  griderà o segnalerà per identificare ciascuna di queste barche. 

(e)    Una bandiera nera con un suono lungo significa "Una barca è squalificata". L'arbitro griderà  o 

segnalerà per  identificare la barca squalificata. 

UF3.6       Penalità imposte 

(a) Una barca penalizzata dalla regola UF3.5(b) deve effettuare una penalità. 
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(b) Una barca squalificata ai sensi della regola UF3.5(c) deve lasciare prontamente l'area della regata. 

 

AF 4         AZIONI DEL COMITATO DI REGATA 

UF4.1       Dopo l’arrivo, il Comitato di regata informerà i concorrenti dei risultati sulla bacheca ufficiale. 

 

UF5           PROTESTE; RICHIESTE DI RIPARAZIONE O DI RIAPERTURA; APPELLI; ALTRI 

PROCEDIMENTI  

UF5.1  Nessun procedimento di alcun tipo può essere intrapreso in relazione ad azioni o non azioni da parte di un 

arbitro. 

UF5.2 DISPONIBILE 

UF5.3 Una barca che intende 

(a) protestare contro un'altra imbarcazione in base a una regola diversa dalla regola UF3.6 o per la 

regola 28 o a una regola elencata nella regola UF3.3(a), 

(b)  protestare contro un'altra imbarcazione ai sensi della regola 14 se vi è stato un contatto che ha 

causato danni o lesioni, o 

(c)    chiedere riparazione 

Deve informare il Comitato di Regata immediatamente dopo essere arrivata.  

 

UF5.4 Il termine definito nella regola UF5.3 si applica anche alle proteste ai sensi delle regole, UF5.10 e UF5.11 

quando tali proteste sono consentite. Il Comitato delle proteste proroga il termine se vi sono buoni motivi 

per farlo. 

UF5.5 Il Comitato di Regata informerà prontamente Comitato delle proteste di eventuali proteste o richieste di 

riparazione presentate ai sensi della regola UF5.3. 

UF5.6 La terza frase della regola 61.1(a) e tutta la regola 61.1(a)(2) sono soppresse. 

   

UF5.7 Le prime tre frasi della regola 64.2 sono sostituiti con: "Quando il Comitato delle proteste decide che una 

barca che è parte di un'udienza ha infranto una regola, può imporre sanzioni diverse dalla squalifica e può 

infliggere qualsiasi altra penalità sul  punteggio che decide essere equo. Se una barca ha infranto una regola 

quando non  è in regata, il Comitato delle proteste deciderà se applicare una penalità alla regata più vicina 

in tempo a quella dell'incidente o prendere altri provvedimenti. 

UF5.8  Altre azioni del Comitato delle proteste ai sensi della Regola  69.2: 

 a) DISPONIBILE 

b) Il Comitato delle proteste può informare il protestato e fissare l'audizione in qualsiasi modo ritenga 

opportuno  

c)  Il Comitato delle proteste può acquisire prove e condurre l'audizione in qualsiasi modo ritenga 

opportuno e può comunicare oralmente la sua decisione. 

d) Se il Comitato delle proteste decide che una violazione di una norma non ha avuto alcun effetto sull'esito 

della gara, può imporre una penalità di punti o una frazione di punti o trovare un'altra soluzione che 

ritenga  sia equa, che può anche essere quello di non imporre alcuna sanzione.  

e) Se il Comitato delle proteste penalizza una barca in conformità con la regola UF5.7 o se viene applicata 

una penalità standard, tutte le altre barche saranno informate del cambiamento del punteggio della 

barca penalizzata. 

UF5.9  Il Comitato di regata non protesterà una barca. 

UF5.10  Il Comitato delle proteste può protestare una barca ai sensi della regola 60.3. Tuttavia, non protesterà una 

barca per aver infranto la regola UF3.6  o la regola 28, una regola elencata nella regola UF3.3(a) o nella 

regola 14 a meno che non ci siano danni o lesioni. 
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UF5.11 Il comitato tecnico protesterà o una barca ai sensi della regola 60.4 solo quando decide che una barca o 

un'attrezzatura personale non è conforme alle regole di classe, alla regola 50 o alle regole del regolamento 

sulle attrezzature dell'evento, se  esistono. In tal caso, il comitato tecnico dovrà protestare.   

UF5.12 La regola  66.2  è modificato in «Una parte dell'udienza ai sensi della presente appendice non può chiedere 

una riapertura». 

 

 

 


