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A - REGATE DI FLOTTA 

PENALITA’ TECNICHE MINORI – 3 Punti 

Mancato rispetto dell'obbligo di denunciare l’esecuzione di una penalità o il ritiro 

Mancata esposizione del nastro colorato che identifica la batteria 

Violazioni delle prescrizioni relative alla fotocamera 

Violazione delle norme di sicurezza in caso non vi sia una situazione di pericolo 

Violazioni relative alla sistemazione nei posti assegnati 

 

MINORI INFRAZIONI DELLE REGOLE DI CLASSE - 7 Punti 

Sassola non attaccata allo scafo (CR 4.3 a) 

Pagaia non fissata allo scafo (CR 4.3c) 

Deriva non attaccata allo scafo (CR 3.3.4) 

Cima di traino non fissata alla base dell’albero (CR 4.3b) 

Fischietto non attaccato al dispositivo di galleggiamento personale (CR 4.2a) 

Uno stroppetto di fissaggio della vela  5 mm o più oltre il consentito (CR 6.6.3.4) 

Due stroppetti di fissaggio della vela 3 mm o più oltre il consentito (CR 6.6.3.4 

Perdita accidentale di uno stroppetto di fissaggio (CR6.6.3.4) 

Navigare attraverso una prova in corso prima di iniziare o dopo aver terminato 

Fuori dall'area di attesa 

Violazioni delle imbarcazioni di supporto 

 Distanza tra boma e archetto compresa tra 101 mm e 115 mm (CR 3.5.3.8)  

 Anello (i) della scotta liberi di scorrere sull'archetto (CR 3.5.3.8)  

INFRAZIONI INTERMEDIE DELLE REGOLE DI CLASSE – 20 Punti 

Sassola, pagaia o cima di traino non a bordo (CR 4.3) 

Assenza del fischietto (CR 4.2a) 

Assenza del cordino, sistema di fissaggio o altro dispositivo utilizzato per fissare l'albero allo scafo (CR 

3.5.2.11) 

Vela oltre i limiti delle bande di stazza (CR  6.6.3.1)  

Due stroppetti 5 mm o più oltre il consentito (CR 6.6.3.4) 

Tre o più stroppetti 3 mm or più oltre il consentito (CR 6.6.3.4) 

 Distanza tra boma e archetto superiore a 115 mm (CR 3.5.3.8)  



Occhiello nell’angolo di gola, mura o scotta di 3 mm o più oltre il consentito (CR 6.6.3.4) 

Ripetizione della violazione di penalità minore 

PENALITA’ PER INFRAZIONI MAGGIORI DELLE REGOLE DI CLASSE - Penalità DSQ 

Tutte le infrazioni delle RRS con eccezione di quelle qui citate 

Tutte le infrazioni delle IdR con eccezione di quelle qui citate 

Uso di attrezzatura non controllata 

Uso di accessori non approvati 

Ripetizione della violazione di infrazioni intermedie delle regole di classe 

 

 


