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CIRCOLO NAUTICO “AL MARE” – ALASSIO

ITALIAN J/70 CUP
OPEN ITALIAN CIRCUIT

ALASSIO, 20 - 22 MAY 2022

Istruzioni di Regata
PREAMBOLO 

La notazione [DP] in una regola delle Istruzioni di Regata significa che la penalità per un'infrazione a
tale regola può essere, a discrezione del Comitato per le Proteste, inferiore alla squalifica. 

La notazione [NP] in una regola delle Istruzioni di regata denota che una violazione di tale regola
non potrà essere motivo di protesta da parte di una barca (questo cambia la RRS 60.1(a)). 

Le prove disputate sabato 21 maggio senza scarto formeranno la classifica in base alla quale verrà
assegnata la Garmin Cup e il premio al primo classificato. Nel caso in cui non si disputassero prove
di sabato, verranno prese in considerazione prima le prove di domenica o dei giorni precedenti come
ultima scelta.

1 – REGOLAMENTO
1.1 Le manifestazioni saranno regolate dal Regolamento di Regata (RRS) 2021-2024 World Sailing
comprensivo di Appendice T, Normativa della Federazione Italiana Vela (FIV), Normativa Nazionale
per l'Attività Sportiva in Italia (FIV) 2022, le regole dell'International J/70 Class Association (IJCA) e
dell'Appendice UF, Regate di flotta arbitrate.

1.2 In caso di  conflitto tra Bando e Istruzioni  di  Regata,  prevarranno le Istruzioni  e i  successivi
Comunicati (questo cambia la RRS 63.7).

1.3 In caso di conflitto tra il testo in inglese e il testo in italiano delle IdR, prevarrà il testo in inglese.

1.4 Video e immagini registrati da qualsiasi fonte: supporto o imbarcazione di supporto, o dati/video
di dispositivi elettronici di posizionamento (tracciamento) non possono essere utilizzati come prove
durante le udienze e non possono essere motivo di richiesta di riparazione. Questo cambia la RRS
63.6.

1.5  Aggiungere alla regola 41 Aiuto esterno: (e) Aiuto per recuperare dall'acqua e far rientrare a
bordo  qualsiasi  persona  in  mare,  a  condizione  che  il  ritorno  a  bordo  avvenga  nel  luogo
approssimativo del recupero.

2 - CODICE DI CONDOTTA (DP)
2.1 I concorrenti e le persone di supporto devono ottemperare a ragionevoli richieste del personale

Pagina 1 di 9



CNAM Alassio – J70 Cup – 20 – 22 Maggio 2022 – Istruzioni di Regata

addetto alla regata.

3 – ALBO UFFICIALE
3.1 Gli avvisi ai concorrenti saranno pubblicati online all'Albo Ufficiale dei Comunicati del sito web
www.racingrulesofsailing.org. I concorrenti sono tenuti a controllare il tabellone prima/dopo la regata
e quando verranno segnalati nuovi avvisi.

3.2 Tutte le comunicazioni ai concorrenti e dai concorrenti all'OA o CdR o alla Giuria devono essere
effettuate esclusivamente utilizzando il sito web:
 https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3627/event ?name=italian-j70-cup-alassio 
Albo Ufficiale dei Comunicati (AUC) che sarà virtuale. Vedere il codice QR:

Per  provantire  tali  comunicazioni,  il  modulo  di  iscrizione  deve  essere  compilato  completamente
includendo  il  numero  di  telefono  e  l'indirizzo  e-mail  di  ciascun  membro  dell'equipaggio.  In
applicazione del precedente punto 3.1, tutte le comunicazioni tra i concorrenti e OA, RC o Giuria (es.
proteste e richieste di riparazione, riconoscimento di penalità, richieste di cambio equipaggiamento o
equipaggio, ecc.) devono essere effettuate da tale sito web. Il suo utilizzo non modifica gli obblighi, i
segnali e le tempistiche di RRS.

4 - MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 
4.1 Qualsiasi modifica alle istruzioni di regata sarà pubblicata almeno un'ora prima del primo inizio
della giornata, salvo che eventuali modifiche al programma delle regate saranno pubblicate entro le
ore 20:00 del giorno prima della sua entrata in vigore.

5 - SEGNALI A TERRA E VIA RADIO
5.1 I segnali a terra saranno esposti sull'Albero dei Segnali situato in prossimità dell'Ufficio CNAM.

5.2 Quando la bandiera AP (Intelligenza) è esposta a terra, “1 minuto” è sostituito con “non meno di
40 minuti”.Questo cambia  i Segnali di Regata RRS.

5.3 Bandiera AP sopra H esposta a terra significa: "LA PARTENZA E' RINVIATA, LE IMBARCAZIONI
NON DEVONO USCIRE DAL PORTO". Questo cambia i Segnali di Regata RRS.
Il segnale di avviso verrà esposto non meno di 40 minuti dopo l'ammainata di questo segnale.

5.4 Il  CdR trasmetterà informazioni  sulla sicurezza e sulle regate sul  canale VHF 69.  Qualsiasi
informazione  trasmessa  è  classificata  come  "Segnale  Acustico".  Un'informazione  trasmessa
mancante o disturbata o altrimenti non udibile o non ascoltata non sarà motivo di protesta o richiesta
di riparazione. Ciò modifica le RRS 29.1 e 62.1 (a).

5.5 Durante le procedure di partenza il comitato di regata, unitamente ad avvisi sonori e visivi, può
comunicare via radio i numeri velici o di prua delle barche partite anticipatamente. L'utilizzo o meno
del VHF da parte del Comitato di Regata, non potrà in alcun caso costituire motivo di protesta o
richiesta di riparazione. Questo cambia RRS 29.1 e 62.1 (a).

6. PROGRAMMA DELLE REGATE
6.1 L'orario previsto per il Segnale di Avviso per la prima prova di venerdì 20 maggio è alle ore
13:00.
L'orario del Segnale di Avviso per i prossimi giorni sarà affisso online all'Albo Ufficiale dei Comunicati
entro le ore 20 del giorno precedente.
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6.2 Possono essere disputate  un massimo di  8  prove.  Verranno effettuate  massimo 3 prove al
giorno.  E'  possibile  effettuare  una  4a  prova  nella  stessa  giornata  solo  se  il  programma  viene
anticipato non più di una volta o per recuperare una prova non svolta in precedenza.

6.3 L'ultimo giorno di regata non sarà dato alcun segnale di avviso dopo le ore 15:00.

7- BANDIERA DI CLASSE E PROCEDURA DI PARTENZA
7.1 La bandiera di Classe sarà la bandiera J/70 CUP.

7.2 La procedura di partenza  seguirà la RRS 26.

8 – AREA DI REGATA
8.1 Il  percorso sarà posizionato come indicato nella carta sottostante. Le posizioni indicate sono
approssimative e l'area di regata sarà decisa a mare.

9 - PERCORSO
9.1 La boa di bolina e le boe di offset devono essere lasciate a sinistra.

9.2 Se una delle boe del gate (Boa 2S o Boa 2P) non sarà presente, una singola boa 2 dovrà essere
lasciata a sinistra.

9.3 Non oltre il segnale di avviso, il battello dei segnali del CdR può esporre il rilevamento bussola
approssimativo del primo lato.

9.4 Percorso: Partenza – 1 – 1A – Gate (2S/2P) – 1 – 1A – Arrivo.

10 - BOE
10.1 La boa di percorso 1 sarà una boa gialla cilindrica gonfiabile con pubblicità, Le boe di percorso
1a, 2S, 2P saranno boe gialle cilindriche gonfiabili. Le boe di partenza saranno I battelli del CdR che
espongono bandiere arancioni, le boe di arrivo saranno I battelli del CdR che espongono bandiera
blu. Il battello Controstarter / Controarrivi potrà essere sostituito da una boa cilindrica arancio.

11 -AREE CHE SONO OSTACOLI
11.1 Qualsiasi area designata come ostacolo sarà segnalata con apposito Comunicato.

12 - PARTENZA
12.1 La linea di partenza sarà tra un'asta con bandiera arancione sul battello del Comitato di Regata
a dritta e, a sinistra, un'asta con bandiera arancione su un altro battello del Comitato di Regata o sul
lato del percorso di una boa come da IdR 10.1.
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12.2 Il CdR potrà comunicare via radio VHF richiami individuali. Numeri di prua, numeri velici o nomi
di  barche  possono  essere  utilizzati  per  l'identificazione.  I  ritardi  nella  trasmissione,  l'ordine  di
esecuzione, l'omissione o la mancata emissione o ricezione non costituiscono motivo di richiesta di
riparazione. Questo modifica la regola 62.1(a). Questa regola non riduce, modifica o esonera la
responsabilità di ciascuna barca di partire secondo le regole.

12.3 Una barca che non parte entro 4 minuti dal suo segnale di partenza riceverà un punteggio DNS
senza udienza. Questo cambia RRS A4 e A5.

13 - SPOSTAMENTO DI UN LATO DEL PERCORSO
13.1 Per spostare il lato successivo del percorso il RC poserà una nuova boa (o sposterà la linea di
arrivo) e rimuoverà la boa originale non appena possibile.

13.2 In caso di variazione di percorso su un lato di bolina, la nuova boa sarà una boa cilindrica
arancione gonfiabile.

13.3 La boa di offset 1a non sarà posizionata in caso di variazione di percorso su un lato di bolina

13.4 Se il CdR decide di cambiare la posizione della boa sottovento (gate), la nuova boa sarà una
singola boa gialla, e questa dovrà essere lasciata a sinistra.

14 - ARRIVO
14.1 La linea di arrivo sarà tra un'asta con Bandiera Blu sui battelli del CdR o un'asta con Bandiera
Blu sul battello del CdR e il lato del percorso della boa di estremità della linea di arrivo come da IdR
10.1.

14.2 La linea di arrivo sarà posata dal lato opposto alla linea di partenza, cioè sul lato di dritta del
Battello principale del Comitato di Regata e sarà più corta della linea di partenza.

15- METODO DI PENALIZZAZIONE E ARBITRATO
15.1 L'Appendice UF regola il sistema della flotta arbitrata.

16 - TEMPO LIMITE
16.1 Le barche che non arrivano entro venti minuti dopo che la prima barca ha compiuto il percorso
ed è arrivata, saranno classificate come non arrivate (DNF) senza udienza. Questo cambia la regola
35, A4 e A5.

16.2 Se nessuna barca ha superato la boa 1 entro 30 minuti dal suo segnale di partenza la regata
sarà annullata.Il mancato rispetto del tempo target non potrà essere motivo di protesta o richiesta di
riparazione. Questo cambia RRS 62.1(a).

17 – PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE
17.1 Proteste e richieste di riparazione, accettazione di penalità, richieste di cambio attrezzatura o
equipaggio,  devono essere  presentate  online  sul  sito  https://www.racingrulesofsailing.org  entro  i
termini previsti.

17.2 Il tempo limite per le proteste è di 60 minuti dopo che l'ultima barca ha terminato l'ultima regata
della giornata o il Comitato di Regata segnala “nessun'altra regata oggi”, a seconda di quale sia
l'ultimo  evento.  Lo  stesso  limite  di  tempo  si  applica  alle  proteste  del  Comitato  di  Regata,  del
Comitato per le Proteste e del Comitato Tecnico per gli incidenti che osservano nell'area di regata e
alle richieste di riparazione. Questo cambia le regole 61.3 e 62.2.

17.3 Un comunicato sarà pubblicato online possibilmente entro 30 minuti dal termine del tempo per
le proteste per informare i concorrenti delle udienze in cui sono parti o citati come testimoni.

17.4 Saranno pubblicati avvisi di proteste da parte del Comitato di Regata o Proteste / Comitato
Tecnico per informare le barche secondo la regola 61.1(b).
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17.5 Le violazioni delle istruzioni 21, 24, 25 e 28 non saranno motivo di protesta da parte di una
barca.  Questo  cambia  la  regola  60.1(a).  Le  penalità  per  queste  infrazioni  saranno  inferiori  alla
squalifica se il comitato delle proteste lo decide.

17.6 Il limite di tempo per le proteste per la categoria WS Sailor sarà il limite di tempo per le proteste
del primo giorno di regata.

17.7 Le proteste saranno discusse presso la Sala della Giuria del CNAM di Alassio

18 - PUNTEGGIO
18.1 È necessaria una (1) prova per convalidare l'evento per la Coppa Italia J/70.
Quando siano state disputate meno di 5 regate, il  punteggio di una barca sarà il  totale dei suoi
punteggi di regata. Quando siano state disputate cinque o più regate, il punteggio di una barca sarà
il totale dei suoi punteggi di regata, escluso il suo punteggio peggiore.

19 -NORME DI SICUREZZA
19.1 Nell'interesse della massima sicurezza, tutti i concorrenti che si ritirano devono informare, con
ogni possibile mezzo, il battello del CdR in acqua o l'Ufficio di Regata non appena tornano a terra. La
Giuria potrà adottare provvedimenti disciplinari in caso di mancato rispetto di tale norma.

20 - SOSTITUZIONE DELL'EQUIPAGGIO O DELL'ATTREZZATURA
20.1 Non  sarà  consentita  la  sostituzione  dei  concorrenti  senza  la  preventiva  approvazione  del
Comitato di Regata. La sostituzione dell'attrezzatura danneggiata o smarrita non sarà consentita se
non approvata dal Comitato Tecnico. Le richieste di sostituzione devono essere presentate al CdR
alla prima ragionevole occasione.
Gli appositi moduli per la Sostituzione dell'equipaggio o dell'attrezzatura saranno disponibili sul sito
web https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3627/event?name=italian-j70-cup-alassio

21- ATTREZZATURE E CONTROLLI DI STAZZA
21.1 Una barca o il  suo equipaggiamento possono essere ispezionati  in  qualsiasi  momento per
verificarne il rispetto delle Regole di Classe e delle Istruzioni di Regata. In acqua, il Comitato Tecnico
o  il  Comitato  di  Regata  possono  disporre  che  una  barca  si  rechi  immediatamente  in  un'area
designata per l'ispezione. L'area designata è denominata “BRAVO”; la dimensione dell'area BRAVO
è di  300X50m circa  ed è  posizionata  a  dritta  del  Comitato  di  Regata.  Posizione  e  dimensione
dell'area BRAVO sono da considerarsi puramente indicative e non verrano segnalate sull'acqua

22 – PUBBLICITA' DELL'EVENTO [DP] [NP]
22.1 Le barche devono esporre numeri velici, pubblicità dell'evento (vedi Bando P.to 17 e Bando
Allegato 1) e adesivi identificativi forniti dall'Autorità Organizzatrice come segue:

22.2 Il numero velico sulla randa di una barca deve corrispondere al numero dichiarato nel modulo di
iscrizione. La sanzione per inosservanza sarà a discrezione della Giuria.

22.3 I concorrenti dovranno esporre gli adesivi numerati forniti dall'organizzatore al momento della
registrazione su ciascun lato dello scafo il più avanti possibile a prua. La penalità per inosservanza
sarà a discrezione della Giuria.

22.4 I  concorrenti  dovranno  esporre,  come  richiesto  da  OA,  le  bandiere  e  gli  adesivi  forniti
dall'organizzatore  dal  giorno  precedente  e  fino  al  termine  della  manifestazione.  La  penalità  per
inosservanza sarà a discrezione della Giuria.

23 - IMBARCAZIONI UFFICIALI
23.1 Le barche ufficiali saranno identificate come segue:

 Comitato di Regata:  Guidone del CNAM Alassio.
 Jury Boat - Bandiera bianca con “J”
 Misuratore - Bandiera Bianca “M”
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 Press Boat - Bandiera bianca con “P”

24 - IMBARCAZIONI DI SUPPORTO
24.1 Le barche appoggio devono essere immatricolate ed identificate dalla bandiera CNAM Alassio
(bandiera bianca con “S” rossa e numero identificativo) fornita dal Club.

25 – SMALTIMENTO RIFIUTI [DP] [NP]
25.1 I rifiuti rimarranno a bordo fino al termine dell'ultima regata della giornata. Una penalità per aver
infranto la regola 47 è a discrezione della Giuria.

26 - RESTRIZIONI ALL'ALAGGIO [DP] [NP]
26.1 Le barche non potranno essere alate durante la regata se non previa autorizzazione scritta del
Comitato di Regata.

27 - COMUNICAZIONI RADIO
27.1 Una  barca  non  deve  né  effettuare  trasmissioni  radio  durante  la  regata  né  ricevere
comunicazioni vocali  o dati non disponibili  per tutte le altre barche. Questa restrizione si applica
anche ai telefoni cellulari e qualsiasi altro dispositivo simile.

28 - ORMEGGIO
28.1 Le tasse di ormeggio sono incluse nella quota di iscrizione da mercoledì 18 maggio a domenica
22 maggio. Le barche sono ormeggiate sotto la responsabilità di ogni skipper.

29 – PREMIAZIONE [DP] [NP]
29.1 La premiazione avverrà presso CNAM Alassio, quando possibile dopo l'arrivo dell'ultima prova.
Alla premiazione deve essere presente almeno una persona per barca. Le barche che non sono
rappresentate dai membri dell'equipaggio possono essere penalizzate (vedi Bando P.to 7.7).

29.2 Come indicato nel Bando (P.to 12) verranno assegnati i seguenti premi: le prime tre barche
nella classifica della manifestazione e i primi tre equipaggi Corinthian. Verrà assegnato il vincitore
della “Garmin Cup” e dell'“Alphazer Trophy EnergyStart” come da Bando P.ti 12.5 e 12.6.

29 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'
29.1 I  concorrenti  partecipano  alla  regata  interamente  a  proprio  rischio.  Vedere  regola  RRS 3,
Decisione  di  proveggiare.  L'Autorità  Organizzatrice,  il  Comitato  di  Regata  e  il  Comitato  per  le
Proteste non si assumeranno alcuna responsabilità per danni materiali o lesioni personali o morte
verificatisi in concomitanza o prima, durante o dopo la regata.

30 – OBBLIGHI ASSICURATIVI
30.1 Ogni imbarcazione dovrà essere assicurata con una valida assicurazione di responsabilità civile
con  copertura  minima  di  €  1.500.000,00,  o  equivalente  se  espresso  in  valuta  diversa.
L'assicurazione deve comprendere l'estensione regata. Al momento della registrazione deve essere
fornita una prova di certificato di assicurazione valido.

31 - MEDIA, IMMAGINI E SUONO
31.1 L'OA può richiedere che il  personale dei media, le apparecchiature e i  dispositivi elettronici
siano trasportati a bordo in qualsiasi momento.
La posizione di questo personale e attrezzature sarà determinata dal RC e potrà essere indicata
verbalmente.
Le Autorità Organizzative hanno il diritto di utilizzare qualsiasi immagine, registrazione sonora e dato
di navigazione.

Pagina 6 di 9



CNAM Alassio – J70 Cup – 20 – 22 Maggio 2022 – Istruzioni di Regata

APPENDICE UF – REGATE DI FLOTTA ARBITRATE
Edizione J70 2022
Versione: 13.04.2022

Le regate di flotta arbitrate devono essere disputate secondo il Regolamento di Regata WS come
modificato da questa appendice. Le regate saranno arbitrate. Le modifiche alle regole in UF1 sono
state approvate da World Sailing ai sensi della Regola 28.1.5 (b) a condizione che vengano utilizzate
solo le opzioni fornite. Questa appendice si applica solo quando è richiamata nel Bando di Regata e
messa a disposizione di tutti i concorrenti.

ACRONIMI
 OA – Autorità Organizzatrice, RC – Comitato di Regata, J/PC – Giuria

UF1 MODIFICHE ALLE DEFINIZIONI, REGOLE DELLA PARTE 1 E 2 E REGOLA 70
UF1.1 Aggiungere alla definizione Giusta Rotta: 'Una barca che esegue una penalità o manovra per
eseguire una penalità non sta navigando sulla giusta rotta.'

UF1.2 Aggiungere la 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, finché non saranno certi che sia cambiato.'

UF1.3 RISERVA

UF1.4 Quando si applica la regola 20, oltre ai richiami alla voce sono richiesti i seguenti segnali a
braccia:

(a) per lo spazio per virare, indicando ripetutamente e chiaramente sopravvento; e
(b) per 'Vira', indicando ripetutamente e chiaramente l'altra barca e agitando il  braccio al
vento.

UF1.5 La regola 70 è cancellata.

UF1.6 RISERVA

UF2 MODIFICHE AD ALTRE REGOLE
UF2.1 RISERVA

UF2.2 RISERVA

UF2.3 RISERVA

UF3 SULL'ACQUA PROTESTE E SANZIONI
UF3.1 In  questa  appendice,  'una  penalità'  significherà  quanto  segue:  'Una  penalità  di  un  giro
eseguita secondo la regola 44.2.'

UF3.2 La prima frase della  regola  44.1  è  modificata  in:  'Una  barca può prendere  una  penalità
quando, in un incidente durante la regata, può aver infranto una o più regole della Parte 2 (eccetto la
regola 14 quando ha causato danni o lesioni), regola 31, regola 42 o regola di classe C9.4 e C3.3.
Tuttavia, quando può aver infranto una regola della Parte 2 delle RRS mentre si trova nella zona
intorno a una boa, diversa da una boa di partenza, o la RRS 20 in qualsiasi area del campo, la sua
penalità sarà una penalità di due giri. Quando potrebbe aver infranto una regola della Parte 2 e della
Regola 31 nello stesso incidente, non ha bisogno di prendere la penalità per aver infranto la Regola
31.

UF3.3 Sulle proteste in acqua di barche e sanzioni
(a) Durante la regata, una barca può protestare contro un'altra barca secondo una regola
della Parte 2 (eccetto la regola 14) o secondo la regola 31 o la regola 42; tuttavia, una barca
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può  protestare  secondo  una  regola  della  Parte  2  solo  per  un  incidente  in  cui  è  stata
coinvolta. Per fare ciò, deve chiamare "Protesta" e mostrare in modo evidente una bandiera
rossa  alla  prima  ragionevole  opportunità  per  ciascuno.  La  bandiera  rossa  deve  essere
posizionata sulla fune tra il boma e il bozzello superiore della scotta della randa. L'uso di
qualsiasi altra bandiera non sarà valido ai fini della protesta. Deve rimuovere la bandiera
prima, o alla prima ragionevole opportunità, dopo che una barca coinvolta nell'incidente ha
preso una penalità volontariamente o dopo la decisione di un arbitro.

(b) A meno che il percorso non sia accorciato con arrivo alla boa di bolina, le penalità mentre
si  trovano nella  zona  della  boa  di  bolina  o  sul  lato  di  offset  devono essere  ritardate  e
applicate il prima possibile sul lato di poppa. Questo cambia la regola 44.2.

UF3.4 Penalità e proteste avviate da un arbitro
(a) Quando una barca

(1) infrange la regola 31 e non esegue penalità,
(2) infrange la regola 42 o la UF3.3(b),
(3) ottiene un vantaggio nonostante l'esecuzione di una penalità,
(4) infrange deliberatamente una regola,
(5) commette una violazione della sportività, o
(6) non rispetta  la  regola  UF3.6  o  esegue una  penalità  quando richiesto  da un
arbitro,
(7) infrange la Regola di Classe C9.4 (Bompresso),
(8) infrange la regola di classe C3.3 (Posizionamento dell'equipaggio),
un  arbitro  può  penalizzarla  senza  una  protesta  da  un'altra  barca.  L'arbitro  può
imporre  una  penalità  o  più,  ciascuna  segnalata  secondo  la  regola  UF3.5(b),  o
squalificarla secondo la regola UF3.5(c),  o segnalare l'incidente al Comitato delle
Proteste per ulteriori azioni. Se una barca è penalizzata secondo la regola UF3.4(a)
(5) per non aver eseguito una penalità o per aver eseguito una penalità in modo
errato, la penalità originale è annullata,

(b) Un arbitro che decide, sulla base della propria osservazione o di un rapporto ricevuto da
qualsiasi  fonte,  che  una  barca  potrebbe  aver  infranto  una  regola,  diversa  dalla  regola
UF3.3(a), può informare il Comitato delle Proteste per la sua azione secondo la 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.

UF3.5 Segnali dell'arbitro
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 penalità è imposta o rimane in
sospeso.' L'arbitro chiamerà o segnalerà per identificare ciascuna di tali barche.
(c) Una bandiera nera con un suono lungo significa "Una barca è squalificata". L'arbitro
chiamerà o segnalerà per identificare la barca squalificata.
(d) Una bandiera blu con un segnale sonoro lungo significa "Gli  arbitri  non hanno i  fatti
necessari per prendere una decisione".
(e) La Regola 43.1(a) è cambiata in modo che la disposizione per l'esonero di una barca
possa  essere  applicata  dagli  arbitri  senza  udienza,  e  abbia  la  precedenza  su  qualsiasi
istruzione di regata in conflitto.

UF3.6 Penalità imposte
(a) Una barca penalizzata secondo la regola UF3.5(b) dovrà eseguire una penalità.
(b) Una barca squalificata secondo la regola UF3.5(c) deve prontamente lasciare l'area del
percorso.

UF4 AZIONI DEL COMITATO DI REGATA 
UF4.1 Al  termine  della  prova  il  RC  esporrà  tempestivamente  la  bandiera  B  con  un  suono.  La
bandiera B sarà esposta per almeno due minuti e poi rimossa con un suono.
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UF5  PROTESTE;  RICHIESTE  DI  RIPARAZIONE  O  RIAPERTURA;  APPELLI;  ALTRI
PROCEDIMENTI

UF5.1 Nessun procedimento di alcun tipo può essere intrapreso in relazione a qualsiasi azione o
non azione da parte di un arbitro.

UF5.2 Una barca ha diritto ad un'udienza solo quando gli arbitri hanno segnalato in conformità con
UF3.5(d),  in UF5.3 o non c'è segnale dagli  arbitri  e nessuna penalità è stata presa dalla barca
protestata.

UF5.3 Una barca che intende:
(a) protestare con un'altra barca secondo una regola diversa dalla regola UF3.6 o una regola
elencata nella regola UF3.3(a),
(b) protestare contro un'altra barca secondo la regola 14 se c'è stato un contatto che ha
causato danni o lesioni, o
(c) richiedere riparazione

dovrà tenere esposta la bandiera di protesta, quando richiesto, fino a quando non avrà informato il
RC prima o durante l'esposizione della bandiera “B” mediante grandine o chiamata VHF.

UF5.4 Il limite di tempo definito nella regola UF5.3 si applica anche alle proteste secondo le regole
UF5.9, UF5.10 e UF5.11 quando tali proteste sono consentite. Il comitato per le proteste estenderà il
limite di tempo se vi sono buone ragioni per farlo.

UF5.5 Il comitato di regata informerà tempestivamente il comitato delle proteste di eventuali proteste
o richieste di riparazione fatte ai sensi della regola UF5.3.

UF5.6 La terza frase della regola 61.1(a) è cancellata quando si applica UF3.5(a) a (c).

UF5.7 Le prime tre frasi della regola 64.2 sono cambiate in:
'Quando il comitato delle proteste decide che una barca che è parte di un'udienza per le proteste ha
infranto  una  regola,  può  imporre  sanzioni  diverse  dalla  squalifica  e  può  stabilire  qualsiasi  altra
disposizione di punteggio che ritenga equa. Se una barca ha infranto una regola quando non è in
regata, il comitato delle proteste deve decidere se applicare una penalità alla regata disputata più
vicina in tempo a quella dell'incidente o prendere qualche altra disposizione.'

UF5.8 Udienze
(a) Quando l'Appendice T sarà applicata sull'acqua nessun documento sarà prodotto dalle
parti  e  dall'Arbitro.  La decisione  di  accettare  una penalità  post-prova  e/o  di  ritirare  una
protesta sarà definitiva e non saranno consentite ulteriori azioni.
(b) Le proteste e le richieste di riparazione devono essere presentate secondo la procedura
di cui alla SI 16.

UF5.9 Il comitato di regata non protesterà contro una barca, eccetto per le regole 28 e 31.

UF5.10 Il comitato per le proteste può protestare contro una barca secondo la regola 60.3. Tuttavia,
non protesterà una barca per aver infranto la regola UF3.6, una regola elencata nel punto UF3.3(a),
o la regola 14 a meno che non ci siano danni o lesioni.

UF5.11 Il comitato tecnico protesterà contro una barca secondo la regola 60.4 solo quando decide
che una barca o un equipaggiamento personale non è conforme alle regole di classe, alla regola 50,
o alle regole nel regolamento sull'equipaggiamento della manifestazione, se esistono. In tal caso, il
comitato tecnico protesterà.
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