
       CIRCOLO VELA ARCO

Arco Lake Garda,       30/31 May - 1 June 2021

1. REGOLE
1.1La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nel 

Regolamento di Regata 2021 - 2024 (RRS).
1.2 In caso di conflitto, prevalgono le Istruzioni di regata sul 

Bando (Mod. RRS 63.7). 
1.3 In caso di conflitto tra le lingue prevarrà il testo in 

inglese.

1. RULES
1.1 The regatta will be governed by the rules as defined in 

The Racing Rules of Sailing (ISAF) 2021 - 2024 (RRS).
1.2 If there is a conflict, Sailing Instruction will take 

precedence on the NoR. 
1.3 If there is a conflict between languages, the English text 

will take precedence.

3. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA E DEL PROGRAMMA
Ogni modifica alle IdR sarà esposta, almeno un'ora 
prima dell'orario di partenza previsto per la prima 
prova della giornata, con l’eccezione che qualsiasi 
anticipo all’orario di partenza sarà esposto entro
le ore 20.00 del giorno precedente.

3. AMENDMENTS TO SAILING INSTRUCTION AND SCHEDULED TIME
Any changes to the Sailing Instructions will be posted 
not less than 60 minutes before the first scheduled 
warning signal of the day on which it will take effect, 
except if it regards the anticipation of the start, it will be 
posted by 8:00pm on the day before it will take effect.

2. COMUNICATI PER I CONCORRENTI
I Comunicati per i concorrenti saranno affissi all’Albo 
Ufficiale online sul sito del circolo.

2. NOTICE TO COMPETITORS
Notices to competitors will be posted on the on-line 
Official Notice Board of the Club.

4. SEGNALI A TERRA
4.1I segnali a terra saranno esposti sull'albero dei segnali 

posto presso la sede del Circolo Organizzatore.
4.2 "Intelligenza": la regata è differita. Quando il pennello 

dell’Intelligenza viene esposto: ”un minuto” è sostituito 
dalle parole “non meno di 30 minuti”. Questo cambia il 
significato del segnale nei Segnali di Regata del RRS.

4. SIGNALS MADE ASHORE
4.1 Signals made ashore will be made by displaying them at 

the official flagpole located by the race office.
4.2 “AP”: the race has been postponed. When the AP is 

displayed ashore, “one minute” is replaced with ”not less 
than 30 minutes”. This changes Race Signal “AP”.

6 AREA DI REGATA
La regata si svolgerà nell'area indicata nella cartina in 
allegato (Attachment B) e comunque non avrà veste di 
carta nautica ufficiale.

6. RACING AREA
The racing will take place in the area indicated on the 
map in Attachment B, however has no official nautical 
map status.
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5. BANDIERA DI CLASSE
In accordo con le Regole di Classe, la bandiera di classe 
è una Lettera A di colore rosso su campo bianco con 
doppia sottolineatura.

5. CLASS FLAG
In accordance with Class Rules, the class flag will be a red 
letter A on a white background, double underlined.
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"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del 
COVID 19 emanate dalla Federazione e dalle Autorità Competenti che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati 

partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore

“The regatta activities must be performed in accordance with the provisions on contrast and containment of the diffusion of 
COVID 19 issued by the Federation that the Organizing Committees will activate and to which the participating members must 
comply under the supervision of the Organizing Committee itself. Any cases of COVID 19 that should be detected during the 

event will be reported by the Organizing Committee to the competent health bodies in charge”



9. LA PARTENZA
9.1 Le partenze delle prove di flotta saranno date in accordo 

con la Regola 26 RRS. Il segnale di avviso sarà la 
bandiera di Classe.

9.2 In ogni prova successiva alla prima (o quando vi è stato 
un lungo rinvio), al fine di avvisare la flotta che una 
prova inizierà al più presto, una bandiera arancione 
sarà esposta con un segnale acustico almeno 5 minuti 
prima che sia esposto il segnale di avviso.

9.3 La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente 
un'asta con bandiera arancione, posta sul battello del 
CdR e la boa di partenza. Il battello del CdR dovrà 
essere lasciato a dritta e la boa di partenza a sinistra. Il 
CdR potrà a suo insindacabile giudizio sostituire la boa 
di partenza con un gommone  che avrà un asta con 
bandiera arancione e che fungerà da contro-starter.

9.4 Una barca che parta più di 4 minuti dopo il segnale di 
partenza sarà classificata “DNS”, senza udienza. 

         Questo modifica le regole 63.1, A4 e A5 RRS.

9. THE START
9.1 The start of a fleet race shall be in accordance with Rule 

26 RRS.  The warning signal shall be the class flag.
9.2 Any subsequent Start after the first one (or when there 

has been a long postponement) to inform the fleet that a 
new start is coming, an orange flag will hoisted with a 
sound signal at least 5 minutes prior of the warning 
signal.

9.3	  The starting line will be between a pole with an orange 
flag on the RC boat at one end and the starting mark at 
the pin end.  The RC boat shall be left on starboard and 
the mark on port.      The RC will be able to his 
unquestionable judgment to replace the starting mark 
with a rib which will have a staff with an orange flag and 
will act as a pin.

9.4	  A boat starting later than 4 minutes after her starting 
signal will be scored DNS without a hearing. 

         This changes Rule 63.1, A4 and A5 RRS.

7. PERCORSO
8.1 Il percorso da compiere è riportato nel diagramma 

allegato (Attachment A) e potrà essere compiuto in 2 o 3 
giri: (pennello 2 per 2 giri, pennello 3 per 3 giri)

8.2 La rotta approssimativa in gradi bussola per la boa al 
vento sarà esposta sulla barca del CdR non più tardi del 
segnale di avviso.

8.3 Tutte le boe del percorso ad eccezione delle boe  2P e S 
dovranno essere lasciate a sinistra.	 	
La lunghezza del percorso sarà definita in maniera tale 
che la flotta completi il percorso in circa 60 minuti. Una 
durata diversa non potrà essere motivo di richiesta di 
riparazione.

7. COURSE
8.1 The diagrams in Attachment A show the course to be 

followed. It could be raced in 2 (pennant 2) or 3 (pennant 
3) laps.

8.2 The approximate compass bearing to the windward mark 
will be shown on the RC boat no later than the warning 
signal.

8.3 All the marks, with the exception of mark P2 and S, must 
be left to port. 

The length of the course will be defined so that the fleet 
completes the race in about 60 minutes. A different 
duration cannot be reason for any type of protest.
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8. BOE
Le boe di percorso eccetto quella di arrivo saranno 
ELETTRICHE, la boa di Arrivo (F) sarà un gavitello 
rotondo con bandiera  BLU. 
Le boe di Bolina (1 e 1A) saranno di colore ROSSO, le boe 
del cancello (2S e 2P) saranno di colore GIALLO. La boa di 
Partenza (S) sarà di colore VERDE.

8. MARKS
Course marks, except for finish mark, will be ELECTRIC  
marks. Finish mark (F) will be a rounded buoy with an 
BLUE flag on it. 
Upwind marks (1 e 1A) will be RED, Gate marks (2S e 2P) 
will be YELLOW. The Starting mark (S) will be GREEN.

10. CAMBIO E RIDUZIONE DI PERCORSO DOPO LA PARTENZA
- Non sono previsti cambi di percorso dopo la partenza, 

ciò modifica la Regola 33 RRS.
- Il CdR può accorciare il percorso con bandiera “S”

secondo la Regola 32 RRS.

10. CHANGE AND SHORTENING OF THE COURSE AFTER THE START
- There will no change of course after the start. This 

changes Rule 33 RRS.
- The RC may shorten the course displaying “S” flag 

according to Rule 32 RRS.

11. L’ARRIVO
La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente fra 
un'asta con bandiera BLU  posta sul battello del CdR e 
un’asta con bandiera BLU sulla boa d'arrivo.

11. THE FINISH
The finishing line will be between the pole displaying an 
orange flag on the RC boat and the pole displaying a  
BLUE flag on the finishing buoy.

12. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
12.1 Per le infrazioni alle Regole della Parte 2 del RRS 

saranno in vigore le Regole 44.1 e 44.2 RRS con la 
variante che è richiesta l’esecuzione della penalità di 
Un Giro comprendente una virata ed un’abbattuta.

12.2 Ogni concorrente che abbia compiuto una penalità per 
infrazioni alla Parte 2 del RRS (Regola 44.1 RRS), 
dovrà informare per iscritto il CdR compilando, entro il 
tempo limite delle proteste, l’apposito modulo di 
autopenalizzazione. In assenza, la penalizzazione sarà 
considerata come non eseguita.

12.3 Ogni concorrente che si ritira dopo l’arrivo dovrà 
informare per iscritto il CdR compilando prima dello 
scadere del tempo limite della presentazione delle 
proteste, l’apposito modulo di ritiro.

12. PENALTY SYSTEM
12.1 For infringiments of Rules of Part 2 of RRS, Rules 44.1 

and 44.2 RRS will apply with the modification that the 
One-Turn Penalty (one tack and one gybe) shall be 
done.

12.2 Every participant who has been penalized for an 
infraction of Part 2 of RRS (Rule 44.1 RRS) must 
inform the RC in writing, completing a Penalty Form 
before the end of the time limit for protests. If the form 
is not presented in time, it will be held that the penalty 
has not been undertaken.

12.3 Every participant who withdraws from the Race after 
the Start must inform the Race Committee in writing 
using the appropriate form before the end of the time 
limit for protests.
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13. TEMPO LIMITE
Il tempo limite è 1 ora e 30 minuti. Saranno classificate 
le barche che arriveranno entro 20 minuti dopo il primo 
NON FOIL , mentre le altre saranno classificate DNF. Ciò 
modifica le Regole 35
ed A4 RRS.

13. TIME LIMIT
The time limit for a race is 1 and a half hours. The 
boats that arrive within 20 minutes  after the first NON 
FOIL will be classified, while the others will be classified 
as DNF. This changes rules 35 and A4 RRS.

14. PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE
14.1 Una barca che intende protestare dovrà informare il 

CdR immediatamente dopo l’arrivo circa la propria 
intenzione di protestare, indicando anche il numero 
velico della barca protestata. Ciò a integrazione della 
Regola 61.1 RRS.

14.2 Il tempo limite per presentare le proteste sarà indicato 
con un apposito comunicato e sarà a decorrere 
dall’arrivo dell’ultima barca nell’ultima prova del 
giorno o dall’orario dell’ultimo segnale di abbandono 
del giorno. 

14.3 Le proteste e le richieste di riparazione devono essere 
scritte sui moduli forniti dalla Segreteria del Circolo 
Organizzatore e presentate entro il tempo limite per le 
proteste. In casi particolari il Comitato per le Proteste 
(J) potrà modificare il tempo limite delle proteste.

14.4 Per una richiesta di riparazione che riguardi 
esclusivamente una posizione in classifica, il termine 
sarà 30 minuti dopo che sono stati affissi i risultati 
della giornata sull’Albo Ufficiale. Ciò modifica la Regola 
62.2 RRS

14.5 Comunicati da parte del CdR o del Comitato per le 
Proteste saranno affissi non oltre 30 minuti dallo 
scadere del tempo limite per le proteste, per informare i 
concorrenti delle udienze nelle quali sono parti o 
nominati come testimoni. Le udienze saranno discusse 
nella sala per le proteste situata presso la Segreteria di 
Regata.

14.6 Nell’ultimo giorno di regate una richiesta di riapertura 
di udienza dovrà essere consegnata:

− Entro il tempo limite per le proteste, se la parte 
richiedente è stata informata su una decisione 
riguardante  il giorno precedente;

− Non più tardi di 30 minuti, dopo che la parte 
richiedente è stata informata della decisione in quel 
giorno.  Ciò modifica la Regola 66 RRS.

− Nell’ultimo giorno di regate una richiesta di riparazione 
basata su una decisione del J dovrà essere consegnata 
non più tardi di 30 minuti dopo che la decisione è stata 
pubblicata all’albo. Ciò modifica la Regola 62.2 RRS.

14. PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS
14.1 A boat that is intending to protest must inform the RC 

immediately after the Finish that they intend to protest, 
indicating the number of the boat they wish to protest. 
This integrates Rule 61.1 RRS.

14.2 The protest time limit is posted on the Official Notice and 
will run from the time that the last boat has finished the 
last race of the day or the last abandonment signal of the 
day has been given.

14.3 Protest forms are available at the Secretaries’ Office of 
the Race Club. Protests and requests for redress or 
reopening shall be delivered there within the 
appropriate time limit. In particular cases, the Protest 
Committee (J) may change the time limit for protests.

14.4 For a request for redress that only concerns a 
classification, the time limit will be 30 minutes after the 
day’s classifications have been posted on the Official 
Notice Board. This modifies Rule 62.2 RSS

14.5 Notices by the RC or J 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 near the race office.

14.6 On the last scheduled day of racing a request for 
reopening a hearing shall be delivered:

− Within the protest time limit if the requesting party was 
informed of the decision on the previous day;

−  No later than 30 minutes after the requesting party was 
informed of the decision on that day. This changes rule 
66 RRS.

−  On the last scheduled day of racing a request for protest 
based on a decision by J must be made within 30 
minutes after the decision has been posted on the Official 
Notice Board. This modifies Rule 62.2 RRS

15. PUNTEGGIO
A parziale modifica del Bando di regata, come previsto 
dalle regole di classe: fino a 4 prove nessuno scarto, da 5 
a 8 prove 1 scarto, con 9 prove 2 scarti. La regata è 
comunque valida con qualsiasi numero di prove 
disputate.

15. SCORING
In amendment to the NoR, as per class Rules, when less 
than 5 races have been completed, a boat's series score 
will be the sum of all scores reached by it in all the races. 
When 5 to 8 races will be completed, the worst score will 
be excluded, when more than 8 races will be completed 
the 2 worst scores will be excluded. The regatta will be 
valid with any number of sailed races.

16. EQUIPMENT AND MEASUREMENT CHECKS
As shown on the Notice of Race.

16. ATTREZZATURE E CONTROLLI DI STAZZA
Come da bando di regata. 17. DISCLAIMER OF RESPONSABILITY

Competitors participate in the regatta entirely at their 
own risk. See rule 4, Decision to Race. Each competitor 
will be responsible for the decision of start or continue 
racing. The Organizing Committee, the Race Committee 
and the Jury will not accept any responsibility for any 
damage that might be caused to persons or property both 
in water and on the ground before, during and after the 
race.

17. RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e 
pericolo. (Cfr. RRS 4 Decisione di Partecipare alla 
Regata). Ciascun concorrente sarà il solo responsabile 
della decisione di partire o continuare la regata. Il 
Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria 
non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno 
che potesse derivare a persone o cose sia in acqua che a 
terra prima, durante e dopo la regata stessa.
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20. BARCHE UFFICIALI
20.1 Le barche ed i mezzi ufficiali esporranno una bandiera 

rossa con la lettera S bianca.
20.2 Qualsiasi mezzo di assistenza potrà sostituire il 

battello del CdR senza l’obbligo di esporre il 
contrassegno sopra specificato.

20. OFFICIAL BOATS
20.1 Official boats will be marked with a red flag with a 

white S.
20.2 Any support boat can substitute the Committee Boat 

without needing to display the flags above mentioned.

22. COMUNICAZIONI RADIO
Tranne che in situazioni di emergenza, una barca, quando 
in regata, non deve né emettere né deve ricevere radio 
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. 
Questa restrizione si applica anche alle comunicazioni 
tramite telefoni mobili.

22. RADIO COMMUNICATIONS
Apart from in emergency situations, a boat may not 
emit or receive radio communications whilst racing 
that are not available to all the boats. This also applies 
to the use of mobile phones.

23. DISPOSIZIONE PER I RIFIUTI
I rifiuti potranno essere depositati a bordo delle 
imbarcazioni di appoggio e di quelle del CdR o del J.  Ciò in 
ottemperanza alla Responsabilità ambientale contenuta 
nei Principi di Base del RRS.

23. TRASH DISPOSAL
Boats shall not put trash in the water. Trash may be 
placed aboard support and race official boats. This 
follows guidelines for respecting the environment to be 
found in the Basic Principles of RRS.

21. BARCHE APPOGGIO
I Team Leaders, gli allenatori e altro personale di 
supporto devono stare fuori dall’area di regata quando le 
barche sono in regata ovvero dal segnale preparatorio 
fino a quando tutte le barche siano arrivate o ritirate il 
CdR abbia segnalato un differimento, un richiamo 
generale o un annullamento.

21. SUPPORT BOATS
Team leaders, coaches and other support personnel 
shall stay outside areas where boats are racing from the 
time of the preparatory signal until all boats have 
finished or retired or the race committee signals a 
postponement, general recall or abandonment.

19. SAFETY REGULATION
20.1 A participant who needs assistance from a support boat 

should wave a hand with fingers open.  If the Participant 
doesn’t want help and intends to carry on racing, they 
should wave with a closed fist.

20.2 In some cases, the participants may be required to 
abandon their boat and get on the safety boat.  
Participants failing to follow this request shall be 
disqualified from the Race.

20.3 A boat that retires from a race shall notify the RC or 
organising sailing club as soon as possible. If the boat 
comes to shore away from the organising club they 
should notify the club by calling 00 39 0464 505086.

20.4 Each competitor is individually responsible for wearing a 
personal flotation device adequate for the conditions. This 
floatation device shall be worn at all times when afloat. 
Dry suits or similar equipment will not be considered an 
adequate personal flotation device.

19. NORME DI SICUREZZA
20.1 Il Concorrente che desideri essere aiutato da parte dei 

battelli di assistenza dovrà agitare una mano a dita 
aperte; se il Concorrente non desidera essere aiutato ed 
intende continuare la regata dovrà agitare una mano con 
il pugno chiuso.

20.2 In particolari casi può essere richiesto all'equipaggio di 
abbandonare la barca alla deriva e di salire a bordo del 
battello di soccorso. La mancata osservanza di queste 
norme di sicurezza sarà motivo di squalifica dalla regata.

20.3 Le barche che si ritirano devono fare tutto il possibile 
per avvertire il CdR e/o il Circolo Organizzatore (CO) del 
loro rientro anche se per motivi di forza maggiore questo 
avvenga in località diversa da quella fissata 
dall'organizzazione chiamando al 0039 0464 505086.

20.4  Ogni concorrente è personalmente responsabile di 
indossare un salvagente personale adeguato alle 
condizioni. Questo salvagente deve essere indossato 
sempre quando in navigazione. Mute stagne od altri 
equipaggiamenti simili non sono considerati idonei 
mezzi di galleggiamento personali.

18. ASSICURAZIONE
Ogni barca concorrente dovrà avere una valida polizza 
di assicurazione di responsabilità civile verso terzi con 
un massimale minimo per manifestazione di Euro 
1.500.000,00 o equivalente.

18. INSURANCE
Each participating boat shall be insured with valid third-
party liability insurance with a minimum cover of 
1.500.000,00 Euros per event or the equivalent.
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PERCORSO - RACE COURSE

PENNANT 2

PENNANT 3

: Start - 1 - 1A - 2S/2P - 1 - 1A - S - Finish

: Start - 1 - 1A - 2S/2P - 1 - 1A - 2S/2P - 1 - 1A - S - Finish

Allegato A  -  Attachment A

S

1A
1

2S 2P

START


