
 

 

Campionato Italiano TRIDENTE CLASS  
 

 

 

 

 

 
La Spezia 22-23 ottobre 2022 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

Annotazioni: 
[DP] la penalità per un’infrazione a questa regola può, a discrezione del comitato delle 

proteste, essere minore della squalifica. 

[NP] una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca 

(ciò modifica RRS 60.1) 

COMITATO ORGANIZZATORE 

L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega l’Affiliato:  

Amarest Società Sportiva Dilettantistica rl 

Sede Legale: Via dei Colli 9 - 19121 La Spezia 

Sede operativa: via Santa Teresa s.n.c. - 19032 Lerici (SP) 

info@scuoladimaresantateresa.it  Tel. +39 0187971123 - Mob +39 3457700501 
 

1. REGOLE  

La manifestazione sarà disciplinata da: 

a) Le “Regole” come definite nel RRS WS 2021-2024. 

b) Le Norme FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2022 comprese le 

Schede di Classe, che sono da considerarsi “Regola”  
c) Le Regole di Classe TRIDENTE 16  

d) Il Bando, le Istruzioni di Regata ed i successivi Comunicati Ufficiali. 

e)  In caso di contrasto tra Bando e Istruzioni di Regata queste ultime prevarranno 

compresi i successivi Comunicati Ufficiali (modifica RRS 63.7) 

 

2. COMUNICATI PER I CONCORRENTI 

 I Comunicati Ufficiali saranno resi noti online nella Sezione Comunicati del sito 

RacingRulesofSailing che rappresenta l’Albo Ufficiale dei Comunicati a questo link: 

www.racingrulesofsailing.org/documents/4954/event 
 

I comunicati potranno essere pubblicati sul gruppo WhatsApp a questo link: 

https://chat.whatsapp.com/Jy1q5dyWqFn0XXRfo73GD8 
 

La mancata, errata o la ritardata pubblicazione sul gruppo WhatsApp NON potrà essere 

motivo di protesta o richiesta di riparazione in quanto il gruppo WhatsApp NON 

rappresenta l’Albo Ufficiale dei Comunicati. 

mailto:info@scuoladimaresantateresa.it?subject=Campionato%20Italiano%20TRIDENTE%2016
http://www.racingrulesofsailing.org/documents/4954/event
https://chat.whatsapp.com/Jy1q5dyWqFn0XXRfo73GD8


 

 

3. MODIFICA ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 

 Ogni modifica alle Istruzioni di Regata sarà pubblicata prima delle ore 10.00 del giorno 

in cui avrà effetto, ad eccezione di qualunque modifica al programma delle regate, che 

verrà pubblicata prima delle ore 20.00 del giorno precedente a quello in cui avrà 

effetto. 

 

4. SEGNALI A TERRA  

4.1 Le segnalazioni fatte a terra verranno esposte all’albero dei segnali della Sezione 

Velica M.M. della Spezia, situato nel piazzale della Stessa. 

4.2 Quando viene esposto il pennello Intelligenza a terra, “1 minuto” è sostituito dalle 

parole “non meno di 60 minuti” nel segnale di regata del pennello Intelligenza. 

Questo cambia il Segnale di Regata Intelligenza a terra. 

 

5. SOSTITUZIONE DEI CONCORRENTI 

5.1 Come da regole di classe TRIDENTE 16. 

 

6. REGOLE RIGUARDANTI LA SICUREZZA (DP) (NP) 

6.1 Il CdR o CdP potrà protestare una barca per un’infrazione a queste regole di sicurezza 

6.2 I concorrenti dovranno indossare dispositivi personali di galleggiamento in ogni 

momento quando siano in acqua, tranne che per un tempo limitato quando 

cambiano o aggiustino indumenti o attrezzature personali come da RRS 40.1. 

6.3 Le barche che non lasciano gli ormeggi per regatare in una prova programmata 

dovranno prontamente informare la Segreteria di Regata. 

6.4 Ritiri: come disposto al punto 17 delle presenti Istruzioni di Regata.  

6.5 Le imbarcazioni non in regata non dovranno interferire con i battelli ufficiali. 

6.6 Le Imbarcazioni che, per qualsiasi motivo dovessero arrivare a terra lontano dal 

Circolo ospitante e che non fossero in grado di raggiungere i posti loro assegnati, 

devono informare immediatamente il Comitato Organizzatore ai numeri su indicati.  

6.7 I concorrenti che richiedono assistenza da parte delle barche di soccorso devono 

agitare un braccio steso con la mano aperta. Se l’assistenza non viene richiesta, una 

mano chiusa a pugno deve essere appoggiata sopra la testa (come per fare una 

“O”).  
6.8 Se considerato necessario può essere imposto al concorrente di abbandonare la 

barca e salire sul mezzo di soccorso. In questo caso si applicherà un nastro bianco e 

rosso alla barca abbandonata in modo che si sappia che l’equipaggio è stato 

comunque salvato.  

6.9 Per quanto non specificato nel presente paragrafo, si rimanda alle Ordinanze della 

C.P. relative all’area di regata e al tratto costiero di competenza.   
 

7. 7.   PROGRAMMA DELLE REGATE 

Sono previste un massimo di n° 6 (sei) prove e potranno essere disputate al massimo 3 

(tre) prove al giorno. La Regata sarà valida con almeno 1 (una) prova completata. 
 

❖ Sabato 22/10/2022  

- 09.00 - 10.30: approntamento imbarcazioni - controlli;  
- 10.45: skipper meeting 

- 11.30: apertura ponte - trasferimento per campo di regata a rimorchio gommoni 

organizzazione e/o allenatori 

- 12.25: segnale di avviso prima prova di giornata 



 

 

❖ Domenica 23/10/2022  

- 09.00 - 10.00: controlli;  
- 10.50: apertura ponte – trasferimento per campo di regata a rimorchio gommoni 

organizzazione e/o allenatori 

- 11.45: segnale di avviso prima prova di giornata  

- 15.45 tempo limite per partenza terza ed ultima prova di giornata 

- 17.30 premiazioni presso la sede della Sezione Velica MMI della Spezia. 
  

L'orario del segnale di avviso della prima prova di domenica 23 ottobre, nel caso in cui sia 

variato rispetto a quanto programmato dal presente bando, sarà oggetto di comunicato 

sull’AUC entro le ore 20.00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. 

   

8. AREA DI REGATA 

La regata si svolgerà in una delle due aree indicate nella planimetria allegata. La scelta 

sarà comunicata sull’AUC. In caso di mancata comunicazione sarà utilizzato il Campo 

Interno Diga. 

 

9. LIMITI DEL VENTO 

Per i limiti dell’intensità del vento verranno applicate le regole di Classe TRIDENTE. 

 

10. PERCORSI 

I percorsi sono allegati a queste IdR. 

Per quanto riguarda angoli e distanze gli schemi allegati sono puramente indicativi. 

 

11. BOE 

11.1 La boa P di partenza sarà di tipo gonfiabile, di colore GIALLO 

11.2 Le boe 1 e 1a saranno di tipo gonfiabile, di colore GIALLO 

11.3 La boa A di arrivo sarà di colore BIANCO 

11.4 La boa C di cambio percorso sarà di colore ARANCIONE 

 

12. PARTENZA 

12.1 La linea di partenza sarà tra la bandiera arancione posta sul battello del Comitato di 

Regata all’estremità di dritta della linea e una boa all’estremità di sinistra o un’asta 
con bandiera arancione posta sul battello contro starter.  

12.2 Per avvisare le barche che una prova o una sequenza di prove inizierà al più presto, 

la bandiera arancione verrà esposta con un segnale acustico almeno cinque (5) 

minuti prima che sia esposto il segnale di avviso. 

12.3 Una barca che parta più di 5 minuti dopo il segnale di partenza sarà classificata 

“DNS – Non Partita” senza udienza (modifica RRS A5.1 e A5.2). 

12.4 Preparatori: potranno essere utilizzate le bandiere Papa, Uniform o Nera, a modifica 

della RRS 26.    

12.5 Dopo la fine di una prova e prima del segnale di avviso della prova successiva, il 

Comitato di Regata esporrà sulla barca comitato un elenco delle imbarcazioni 

partite OCS, UFD, BFD. L’inosservanza di questa regola o un elenco incompleto della 

lista non sono oggetto di richiesta di riparazione (a modifica della RRS 62.1 (a). 

12.6 Il segnale di avviso sarà una bandiera bianca con il tridente in rosso. 

 

 

 



 

 

13. CAMBIO PERCORSO 

13.1 Il cambio di percorso sarà comunicato ai concorrenti come da RRS 33. 

13.2 Per cambiare il successivo lato del percorso, il Comitato di Regata posizionerà una 

nuova boa di colore ARANCIONE (o sposterà la linea di arrivo) e toglierà la boa 

originale se o non appena possibile. 

13.3 In caso di cambio di percorso la boa 1a non sarà riposizionata. 

 

14. ARRIVO 

La linea di arrivo sarà tra la bandiera blu posta sul battello del Comitato e la boa A di fine 

percorso. 

 

15. AUTOPENALIZZAZIONI 

Una barca che si penalizza ai sensi della regola 44.1, deve presentare al Comitato di 

Regata una dichiarazione scritta, tramite la App RRS, specificante la sua azione, entro il 

tempo limite per le proteste (modifica RRS 44.2). 

 

16. RITIRI 

17.1 Una barca che si ritira dalla prova dovrà darne comunicazione al Comitato di Regata 

alla prima ragionevole occasione. 

17.2 Una barca che si ritira dopo essere arrivata dovrà comunicare per iscritto al Comitato 

di Regata la sua decisione entro il tempo limite per le proteste. La dichiarazione dovrà 

essere fatta tramite la App RRS. 

 

17. TEMPI LIMITE 

17.1 Il tempo limite per il compimento del percorso della prima barca sarà di 75 minuti. 

17.2 Le barche che non arriveranno entro 20 minuti dall’arrivo e compimento del 

percorso della prima barca saranno classificate “DNF - Non Arrivata” senza udienza 

(modifica RRS 35, A.4 e A.5). 

 

18. PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 

 

18.1 Le proteste e le richieste di riparazione o di riapertura dovranno essere presentate 

esclusivamente attraverso la App RRS entro i relativi termini. 

18.2 Il tempo limite per le proteste è 60 minuti dopo che l’ultima barca è arrivata 

nell’ultima prova del giorno oppure dopo il segnale del Comitato di Regata che oggi 

non saranno corse regate, quale sia il termine più tardivo. L’orario di scadenza per la 
presentazione delle proteste verrà indicato mediante comunicato sulla App RRS.  

18.3 I comunicati saranno pubblicati 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 e il luogo dove le udienze si terranno. 

18.4 Tutti i comunicati saranno inseriti nel portale RRS e possibilmente pubblicati sul 

gruppo WhatsApp. La mancata, errata o la ritardata pubblicazione sul gruppo 

WhatsApp NON potrà essere motivo di protesta o richiesta di riparazione in quanto 

il gruppo WhatsApp NON rappresenta l’AUC. 

 

19. CONTROLLI DI STAZZA 

  Una barca e le sue attrezzature potranno essere controllate in qualsiasi momento per 

accertarne la   rispondenza alle regole di classe. 

 



 

 

20. PUNTEGGIO 

Prove scartabili: 

20.1 quando sono state completate meno di quattro (4) prove, la serie dei punteggi di 

una barca sarà il totale dei punteggi delle sue prove; 

20.2 quando sono state completate quattro (4) prove la serie dei punteggi di una barca 

sarà il totale dei punteggi delle sue prove escluso il suo peggior punteggio. 
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