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ISTRUZIONI DI REGATA 
 

I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di 
contenimento e contrasto della diffusione COVID 19, inserite nel protocollo della 
Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella consapevolezza che 
eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni saranno rilevati e 
denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore. 

 
1. REGOLE 

1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nel regolamento di Regata World 

Sailing 2021/2024. 

1.2 La “Normativa per l’attività Velico Sportiva Nazionale FIV” vigente è da ritenersi regola, 

come anche il Bando di Regata e le Regole di Classe ed eventuali comunicati. 

1.3 Si applica inoltre il documento FIV “protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 nelle società e associazioni sportive 

affiliate”, versione aggiornata al DPCM 2 marzo 2021 o eventuali successive versioni; una 

infrazione a questo protocollo potrà comportare l'applicazione di una penalità discrezionale 

DP.  

 

2. COMUNICATI E MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 

I Comunicati per i Concorrenti e le modifiche alle Istruzioni di Regata saranno pubblicati 

utilizzando il programma Racing Rules of Sailing (www.racingrulesofsailing.org)  che è da 

considerarsi Albo Ufficiale per i Comunicati (da ora in avanti AUC) almeno 60 minuti prima 

dell’orario di partenza previsto per la prima prova della giornata. 
 

3. SEGNALI A TERRA 

3.1 I segnali a terra saranno esposti sull’albero dei segnali posto presso l’area derive. 

3.2 Quando il pennello Intelligenza viene esposto a terra, il significato del segnale di differimento 

previsto nello schema dei segnali di regata del RRS è modificato nel senso che nessun segnale 

sarà esposto in mare prima di 30 minuti dopo l’ammainata dell’intelligenza a terra, salvo 

ulteriore differimento o annullamento. Questo modifica il segnale di regata “Intelligenza”. 

3.3 Fino a quando il Segnale “D” del C.I.S. non viene esposto a terra, è fatto divieto a tutte 

le imbarcazioni di prendere il mare, nessun segnale sarà esposto in mare prima di 30 minuti 

dall’esposizione di questo segnale. Una infrazione a questa regola sarà punita con squalifica 

non scartabile (DNE) nella prova più vicina, senza udienza. Questo modifica la regola A5. 

 

http://www.racingrulesofsailing.org/


4. PROGRAMMA DELLA REGATA 

4.4 Come da bando di regata. 

4.5 Sono previste 5 prove, l’esposizione del segnale d’avviso della prima prova del 9 Ottobre sarà 

alle ore 12.00. 

4.6 Non si possono disputare più di tre prove al giorno. La regata sarà valida anche se sarà 

disputata una sola prova. 

4.7 Non sarà esposto nessun segnale di avviso dopo le ore 16.00 del giorno 10 Ottobre 2021. 

 

5. AREA DI REGATA 

5.1  La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante Finale Ligure. 

5.2  L’area di regata è definita: 

A Entro 50 metri dalla linea di partenza dall’esposizione del preparatorio fintanto che tutte le 

barche non abbiano abbandonato l’area di partenza, o il CdR abbia segnalato un 

differimento, richiamo generale o annullamento.  

B Dopo il segnale di partenza, tutta l’area definita da una linea virtuale tracciata 100 metri 

all’esterno di ciascun punto che possa essere inteso da una barca come valido per regatare in 

condizioni normali. 

C Tutta l’area interna del quadrilatero definito dalle boe di percorso P,1,2,3, A 

 

6. PERCORSO 

6.1 Viene adottato il percorso come da allegato A. 

6.2 Il CdR potrà ridurre il percorso con le segnalazioni previste dalla Regola 32 del RRS a 

condizione che al momento della riduzione si siano compiuti almeno 3 lati. 

6.3 L’angolo alla boa 1 sarà di circa 60° 

 

7. BOE 

7.1 Le boe di percorso sono cilindriche di colore arancione. 

7.2 Le boe di partenza e d’arrivo sono di colore giallo. 

 

8. PARTENZA E BANDIERE DI CLASSE 

8.1 La partenza è data come da Regola 26 RRS. 

8.2 I segnali di avviso per ogni classe sono : 

8.2.A   bandiera di classe BUG RACE o pennello numerico n. 8 

8.2.B bandiera di classe per BUG RACE XS o pennello numerico n. 9 

8.3 Il segnale preparatorio sarà uno tra le lettere “P” o “U” o Bandiera Nera del C.I.S.  

8.4 La regola 29.1 non si applica quando si applicano le penalità della bandiera nera (RRS 30.4) 

o della bandiera “U” (RRS 30.3). 

8.5 La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente un’asta con bandiera arancione, posta 

sul battello del CdR, da lasciare a destra e la boa P da lasciare a sinistra. 

8.6 La boa di partenza potrà essere sostituita da un battello contro-starter recante un’asta con 

bandiera arancione. 

8.7 Una barca che non parta regolarmente entro 4 minuti dal suo segnale di partenza, sarà 

classificata DNS, senza udienza. Ciò modifica le A4 e A5 RRS. 

 

9. SISTEMI DI PENALIZZAZIONE 

      Sarà in vigore il sistema di penalizzazione come da regola 44.1 e 44.2 

 

10. ANNULLAMENTO DOPO LA PARTENZA 

A parziale modifica della Regola 32 il Comitato di Regata potrà annullare la prova in corso a 

causa di  un ampio salto di vento, venti irregolari o cattivo tempo. A modifica della regola 

62.1 (a) non potrà essere richiesta riparazione a seguito o meno di una azione intrapresa dal 

CdR ai sensi di questa istruzione. 

 

 

 



11. ARRIVO 

La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente fra un’asta con bandiera blu posta sul 

battello ufficiale e la boa gialla di arrivo posta a poppavia del battello comitato.  

 

12. TEMPO LIMITE 

La barca che arrivi dopo 20 minuti dall’arrivo del 1° della sua categoria sarà qualificata come 

DNF. Ciò a modifica della regola 35, A4 ed A5. 

         

13. PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 

13.1 A modifica della regola 61.1 il protestante dovrà avvisare il Comitato di Regata, 

immediatamente dopo il suo arrivo, della sua intenzione indicando il numero velico della 

barca protestata. 

13.2 La protesta dovrà essere redatta utilizzando il programma Racing Rules of Sailing e presentata 

entro il tempo limite di 60 minuti dopo l’arrivo dell’ultima barca dell’ultima regata della 

giornata. 

13.3 A modifica della regola 62.2, lo stesso tempo limite di 60 minuti di cui al punto 13.2, si applica 

alle richieste di riparazione per fatti accaduti in acqua. 

13.4 Il tempo limite per la presentazione delle proteste e delle richieste di riparazione sarà indicato 

con apposito comunicato, si rammenta che l’orario di presentazione della protesta 

viene generato automaticamente dalla piattaforma Racing Rules or Sailing all’atto della 

consegna virtuale. 

13.5  Il numero velico delle barche protestanti, protestate e testimoni sarà esposto all’Albo 

Ufficiale dei Comunicati (AUC) non appena possibile dopo lo scadere del tempo limite e 

comunque non più tardi di 30 minuti dal medesimo. Con lo stesso mezzo saranno notificati 

gli avvisi, le convocazioni e il luogo dell’udienza ai sensi e per gli effetti della Regola 61.1 

(b) RRS. 

13.6 Un concorrente che abbia compiuto una penalità a norma della RRS 44.1 o che desideri essere 

considerato come ritirato dopo aver tagliato l’arrivo, dovrà compilare il modulo disponibile 

sulla piattaforma RRS 

13.7  Il CdR esporrà l’elenco delle infrazioni in partenza al più presto possibile dopo il rientro a 

terra, e comunque non oltre il tempo limite per la presentazione delle proteste e delle richieste 

di riparazione. 

13.8 Infrazioni alle istruzioni 15 e 18 non potranno essere oggetto di protesta barca contro barca. 

Ciò modifica la regola 60.1 (a). Per queste infrazioni la protesta potrà essere presentata solo 

dal Comitato di Regata o dal Comitato delle Proteste. 

13.9 Nell’ultimo giorno di regata una richiesta di riapertura di udienza deve essere depositata: 

A - entro il limite delle proteste, se la parte richiedente è stata informata sulla decisione il 

giorno precedente. 

B - non più tardi di 30 minuti dopo che la parte richiedente è stata informata della decisione 

in quel giorno. Ciò modifica la Regola 66. 

13.10  Nell’ultimo giorno di regata una richiesta di riparazione basata su una decisione della Giuria 

dovrà essere consegnata non oltre 30 minuti dopo che la decisione è stata pubblicata all’Albo. 

Ciò modifica la Regola 62.2. 

 

14. PUNTEGGIO 

14.1 Sarà adottato il punteggio minimo come da Appendice A del RRS 

14.2 Si applica uno scarto a partire dalla quarta prova valida. 

 

15. NORME DI SICUREZZA 

15.1 La regola 40 è modificata come segue. I concorrenti devono indossare sempre i dispositivi 

personali di galleggiamento, da quando scendono in acqua fino al loro rientro, eccetto 

per breve tempo mentre stanno cambiando o sistemando indumenti o equipaggiamenti 

personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono considerate dispositivi 

personali di galleggiamento. Questo modifica anche il preambolo della parte 4. 



15.2 Gli allenatori possono seguire le comunicazioni radio del CDR sul canale 72. Detto canale 

verrà utilizzato in caso di emergenza e richiesta assistenza agli allenatori accreditati come 

previsto dal Bando di Regata mediante esposizione della bandiera V secondo quanto previsto 

dalla regola 37 del Regolamento di Regata 

15.3 Ogni imbarcazione dovrà avere installata una cima galleggiante di lunghezza adeguata al 

traino. 

15.4 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. 

15.5 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. 

15.6 Le barche che si ritirano devono fare tutto il possibile per avvertire il CdR e/o il Comitato 

Organizzatore (CO) del loro rientro anche se per motivi di forza maggiore questo avvenga in 

località diversa da quella fissata dall’organizzazione. 

I concorrenti che non dovessero rispettare questa istruzione dovranno farsi carico dei 

costi delle operazioni di ricerca e soccorso (procurato allarme). 

 

16. ATTREZZATURE E CONTROLLI DI STAZZA 

Il comitato di regata si riserva di effettuare controlli alle attrezzature. 

      

17. BARCHE UFFICIALI 

Le barche di assistenza ed i mezzi ufficiali dell’organizzazione recheranno come contrassegno 

una bandiera di colore rosso o una bandiera bianca con lettera S (Staff) 

 

18. BARCHE APPOGGIO 

18.1 Le barche di assistenza ai team o ai singoli concorrenti dovranno essere accreditate presso la 

segreteria. 

18.2 Le barche dei Team Leaders, gli allenatori ed altro personale di supporto devono stare fuori 

dall’area di regata, come definita al punto 5.2  A – B – C, dal momento del segnale 

preparatorio della prima classe che parte fino a quando tutte le barche siano arrivate o il CdR 

abbia segnalato un differimento, un richiamo generale o un annullamento. In questo caso 

potranno rimanere nell’area di regata fino al primo segnale dopo la fine del differimento. 

18.3 Tutti gli allenatori o le persone di supporto dovranno adempiere a quanto descritto 

nell’Addendum C. 

 

19. PREMI 

Come da bando di Regata. 

Il “Trofeo Gianni Pavarino”, verrà assegnato al primo classificato dell’ultima regata, della 

classe BUG RACE. 

 

20. ASSICURAZIONE 

Come da Normativa FIV 2021. 

 

21. SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

Circolo Nautico del Finale, il Comitato Organizzatore, La Federazione Italiana Vela, il 

Comitato di Regata, la Giuria, l’Asso BUG, i loro dirigenti, membri o volontari, declinano  

ogni e qualsiasi responsabilità per danni materiali, infortuni alle persone o morte, subiti o 

procurati, prima, durante e dopo la manifestazione, pertanto i concorrenti (e/o chi esercita la 

patria potestà) partecipano alla regata a loro rischio, vedi Regola 3 RRS. È responsabilità 

esclusiva dei concorrenti partecipare alla regata, continuare la regata o ritirarsi in base alle 

proprie capacità di governare l’imbarcazione e alle condizioni meteo del momento. 



 ALLEGATO “A”          

             

  Classe BUG Race: P-1-2-3-2-3-A    
  Classe BUG Standard: P-1-2-3-A    
Boe di percorso (colore arancione) da lasciare a sinistra. 
  Boe P e A di colore giallo 
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                                                 ADDENDUM C  

 

Regole per le Barche delle Persone di Supporto (BPS) 

 

C 1. GENERALE 

C 1.1. Queste Regole per le barche delle Persone di Supporto (BPS) dovranno essere rispettate 

dalle ore 08:00 del 09 ottobre alle ore 24:00 del 10 ottobre 2021.  

C 1.2. Per quanto riguarda lo scopo di queste Regole, per BPS si intende qualsiasi barca che sia 

sotto il controllo o la direzione di una “Persona di Supporto” come da Definizione RRS.  

C 1.3. Il CO può ispezionare le barche in qualsiasi momento per assicurarsi che queste Regole 

vengano rispettate, e la Persona di Supporto della barca dovrà collaborare per questa 

ispezione.  

C 1.4. Una presunta violazione di qualsiasi di queste Regole può essere riportata al CdP che potrà 

convocare un’udienza e agire in base alla regola 64.5 RRS.  

C 1.5. Il CO può modificare le presenti Regole in qualsiasi momento. Qualsiasi modifica verrà 

esposta all'albo ufficiale per Comunicati  

C 1.6. Il CO potrà, a sua discrezione, rifiutare di registrare BPS non ritenute idonee. In generale 

sono considerate idonee barche di lunghezza compresa fra 4,0 e 7,5 metri con sovrastrutture 

assenti o minimali. 

C 1.7. Le barche e il Personale di Supporto designato dovranno:  

C 1.7.1 essere registrati e accreditati come specificato nel Bando di Regata, compilando il modulo 

di registrazione disponibile sul sito della manifestazione ed inviandolo alla Segreteria della 

Regata.  

C 1.7.2. Ogni barca dovrà essere assicurata per danni contro terzi per una copertura minima di € 

1.500.000,00 (o equivalente) per incidente.  

C 1.7.3. Solo una Persona di Supporto che si sia accreditato può essere il Timoniere designato. 

C 1.7.4. La persona che registra la barca dovrà firmare per confermare che: 

i - è in possesso di una valida polizza di assicurazione da cui risulti la copertura della 

responsabilità civile per danni come richiesto al punto C 1.7.2;  

ii - che il Timoniere designato è in possesso di una regolare patente (ove ricorra) per la guida 

dell’imbarcazione idonea alla guida della stessa;  

iii- che chiunque usi un apparato radio a bordo sia in possesso di una licenza per l’uso 

dell’apparato radio come richiesta per legge.  

C 1.8. Le barche BPS dovranno essere identificate con la bandiera fornita dal CO che deve essere 

esposta in maniera ben visibile.  

C 1.9 Le regole precedenti si applicano anche ad eventuali barche di spettatori, con l’eccezione 

che la regola C 1.4 potrà, in questo caso, limitarsi al ritiro dell’accreditamento e 

dell’autorizzazione a seguire la regata.  

C 2. REGOLE DA RISPETTARE NELLA LOCALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE  

C 2.1. Le BPS dovranno utilizzare le aree destinate all’uopo per essere messe in acqua. Una 

volta messe in acqua, i carrelli dovranno essere immediatamente portati nel luogo loro 

destinato o in base alle istruzioni di volta in volta fornite dal CO.  

C 2.2. Solo le BPS registrate potranno accedere alla località della manifestazione.  

C 2.3. Quando non utilizzate, le BPS dovranno essere ormeggiate in maniera appropriate nella 

località della manifestazione nei posti loro assegnati, per l’intero periodo in cui queste 

regole si applicano.  

C 2.4. Le BPS non dovranno utilizzare gli scivoli destinati alla messa in acqua delle barche dei 

regatanti per nessuna ragione, incluso l’ormeggio, la messa in acqua o il recupero o 

l’imbarco o lo sbarco di qualsiasi tipo di apparecchiatura.  

 

C 3. SICUREZZA  

C 3.1. Ogni accompagnatore o allenatore accreditato dovrà obbligatoriamente sottoscrivere 

l'apposito modulo FIV e inviarlo alla SR dichiarando:  



a. le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;  

b. l'accettazione delle regole per il Personale di Supporto accreditati descritte in queste 

Regole;  

c. i nominativi dei concorrenti accompagnati.  

Qualora si verificassero condizioni tali da richiedere il rientro immediato delle imbarcazioni, il 

CdR isserà le bandiere N sopra INTELLIGENZA accompagnate da ripetuti segnali acustici. Da 

questo momento gli accompagnatori ufficiali accreditati dovranno collaborare con i mezzi di 

assistenza per il recupero ed il rientro a terra dei concorrenti.  

C 3.2 Le BPS dovranno avere a bordo, oltre ai dispositivi previsti dalla Legge per il tipo di 

navigazione effettuata, le seguenti dotazioni:  

- radio VHF;  

- cima di traino (minimo m 15 e mm 10 di diametro);  

- funicella di stop del motore.  

Si raccomanda di utilizzare sempre la funicella di sicurezza quando il motore è in moto  

C 3.4. Il Personale di Supporto dovrà sempre eseguire le richieste degli Ufficiali di Regata. In 

particolare, quelle riguardanti operazioni di sicurezza e salvataggio.  

C 3.5. Le BPS dovranno inoltre adeguarsi a tutte le prescrizioni dell’Autorità Marittima 

competente per la sede della manifestazione.  

 

C 4. LIMITAZIONI GENERALI  

C 4.1. I Timonieri designate di ogni BPS saranno ritenuti responsabili del controllo della barca in 

ogni momento e saranno inoltre ritenuti responsabili per qualunque comportamento 

inappropriato, azioni pericolose e, in genere, di qualsiasi azione che possa compromettere 

l’immagine o la sicurezza della manifestazione.  

C 4.2. Le BPS non dovranno lasciare nessun dispositivo, pezzo di apparecchiatura, boe, segnali, 

correntometri o altri dispositivi simili, permanentemente in acqua. L’uso temporaneo di 

oggetti galleggianti è consentito solo per effettuare eventuali misurazioni. Questi oggetti 

dovranno essere rimossi non appena la misurazione sia stata effettuata.  

C 4.3. Le BPS dovranno porre particolare cura per minimizzare la loro onda di scia quando 

transitano nell’area di regata.  

 

C 5. ZONA DI RISPETTO  

C 5.1. Le BPS non dovranno mai trovarsi:  

i.   A meno di 100 metri da ogni imbarcazione in regata  

ii. Entro 100 metri dalla linea di partenza a partire dal segnale preparatorio e finché tutte le 

imbarcazioni non abbiano lasciato l’area di partenza o il CdR non abbia segnalato un 

differimento, un richiamo generale o un annullamento.  

iii. Fra qualsiasi imbarcazione in regata e la successiva boa di percorso.  

iv. Fra il bastone di percorso interno e quello esterno quando le imbarcazioni stanno regatando su 

entrambi i percorsi.  

v.  Entro 100 metri da qualsiasi boa del percorso quando le imbarcazioni in regata siano in 

prossimità di quella boa.  

vi. Entro 100 metri dalle boe che delimitano la linea d’arrivo quando le imbarcazioni in regata si 

avvicinano alla linea per arrivare.  

vii. Altre limitazioni particolari applicabili nella località della manifestazione ed espressamente 

richiamate dal CO.  

C 5.2 In aggiunta, le BPS che dovessero procedere ad una velocità superiore ai 5 nodi, dovranno 

tenersi ad almeno 150 metri da qualsiasi imbarcazione in regata. 

 


