
Campionato Primaverile Dei Campi Flegrei 2022

Quinta prova Ventotene-Monte di Procida 25 aprile

ISTRUZIONI DI REGATA

1. REGOLE
1. DP = La penalità per infrazione a questa regola può a discrezione del CDP essere minore della 

squalifica (cfr RRS Introduzione-Notazione)
NP = L’infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca. Ciò 
modifica la RRS 60.1.

2. Regolamento di Regata della Vela 2021-2024
3. World Sailing Regulations
4. Regolamento ORC
5. Normativa Vela d'Altura 2022
6. Normativa FIV per l’attività sportiva nazionale
7. Bando di Regata ( B.d.R. )
8. Istruzioni di Regata ( I.d.R. )
9. Comunicati del Comitato Organizzatore ( C.O. )
10. Comunicati del Comitato di Regata ( C.d.R. )
11. (DP)(NP) Protocollo FIV contrasto e contenimento della Diffusione del COVID 19 nelle società ed 

associazioni sportive affiliate – brevemente: “PROTOCOLLO”. La penalità per l’infrazione al 
protocollo potrà essere massimo del 10%, a seconda della gravità dell’infrazione, da calcolarsi rispetto 
alla posizione di arrivo nella prova in cui è stata commessa l’infrazione o, se commessa quando la 
barca non è in regata, nella prova più prossima a quella in cui è stata violata la regola, come da RRS 
64.2.

12. Le Norme Internazionali per la Prevenzione degli Abbordi in Mare (NIPAM)
13. (NP) È FATTO OBBLIGO, A TUTTE LE IMBARCAZIONI DI AVERE A BORDO:

a) ALMENO UN APPARATO VHF, FISSO O PALMARE, FUNZIONANTE ALMENO SUI 
CANALI 16, 69 E 72

b) ZATTERA AUTOGONFIABILE. Ai fini delle Offshore Special Regulations, tutte le prove saranno
considerate di CATEGORIA 3 SENZA OBBLIGO DI AIS

c) LE INFRAZIONI A QUESTI OBBLIGHI VERRANNO SANZIONATE SECONDO LA 
REGOLA 44.3 (20% COMMA 44.3C) DELLE RRS IN VIGORE

14. Modifiche alle Regole
a) Modifica RRS 52: è consentito l’utilizzo di qualsiasi sistema di pilotaggio e di verricelli con 

energia non manuale. È consentito l’uso di apparecchiature elettriche o elettroniche, fatto salvo 
quanto prescritto nel certificato di stazza

b) Modifica RRS 63.1: È FATTO DIVIETO DI REGATARE CON L’ANCORA ARMATA A 
PRUA, PENA LA SQUALIFICA SENZA UDIENZA

2. COMITATO DI REGATA
1. Il Comitato di Regata è costituito da:

Luigi Massa (Presidente)
Loredana Marchese
Roberto di Miero
Vincenzo di Bonito



3. COMUNICATI
1.  Comunicati per i concorrenti saranno esposti all’albo ufficiale dei comunicati al sito Racing 

Rules of Sailing: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3493/event e inviati 
all’indirizzo e-mail segnalato dall’armatore nel modello d’iscrizione alla regata e/o sul gruppo 
WhatsApp del campionato.

4. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA
1. Ogni modifica alle istruzioni di regata sarà esposta entro le ore 20:00 del giorno precedente la 

prova sull'albo ufficiale dei comunicati

5. PROGRAMMA DELLA REGATA
1. L'orario previsto per il segnale di avviso della prova è fissato alle ore 10.55 del 25 aprile 2022

6. BANDIERE DI CLASSE
1. Per il segnale di avviso sarà utilizzata la lettera “O” del C.I.S.

7. PERCORSO
1. Regata di media altura di 26.9 miglia nautiche, a modifica della regola 62.1(a) delle RRS la 

lunghezza del percorso non è sottoponibile a richieste di riparazione
a) partenza antistante le acque del porto romano di Ventotene
b) eventuale boa di disimpegno da lasciare a dritta se esposta la bandiera verde sulla Barca 

Comitato ovvero a sinistra se esposta la bandiera rossa
c) arrivo antistante le acque a sud del porto di Monte di Procida

2. E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI REGATARE ALL'INTERNO DELL'AREA 
PROTETTA DELL'ISOLA DI S. STEFANO.

3. E' obbligatorio avvisare:
1. di essere a circa m.m.1 dall'arrivo al numero telefonico: +39 3394195725 oppure sul 

canale 72 VHF
2. di essere in prossimità dell'arrivo sul canale 72 VHF e farsi identificare

8) BOE
1) Cilindriche di colore giallo

9) PARTENZA
1) Le regate saranno fatte partire come da regola 26 del Regolamento di Regata
2) Per la partenza non ci saranno limiti di vento minimo

SEGNALI BANDIERA C.I.S. MINUTI MANCANTI
AVVISO Lettera O a riva 5

PREPARATORIO Lettera P a riva 4
ULTIMO MINUTO Ammainata  lettera P 1

PARTENZA Ammainata lettera O 0

3) Le operazioni di partenza saranno trasmesse sul canale radio della manifestazione, la mancata 
trasmissione non potrà essere oggetto di richieste di riparazione, ciò modifica la RRS 62.1(a)

4) La linea di partenza sarà tra un'asta con bandiera arancione posta sulla Barca Comitato e una 
boa cilindrica di colore giallo da lasciare a sinistra posizionata ad adeguata distanza.

10) ARRIVO
1) Tra una bandiera blu posta sulla terrazza del Circolo Nautico Monte di Procida e una boa 

cilindrica di colore giallo posizionata a 0.2 miglia nautiche a sud del porto di Monte di Procida



11) TEMPO LIMITE
1) A modifica della regola 35 RRS, il tempo limite per tutte le imbarcazioni sarà di 9 ore dall’ora 

zero di partenza. Le imbarcazioni che non riescano ad arrivare entro tale termine saranno 
classificate „DNF“ senza udienza. Cio modifica le regole 35, A4 ed A5 RRS

12) PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE
1) I moduli di protesta sono disponibili presso la segreteria di regata ovvero scaricati dal sito web

della FIV https://www.federvela.it/images/fiv/modulo_protesta_ita_agg_14-9-17.pdf
2) Il termine per la presentazione delle proteste (da presentarsi on-line sul sito Racing Rules of 

Sailing https://www.racingrulesofsailing.org/protests/new?event_id=3493  sono le ore 10.00 
del 26 aprile 2022

3) In caso di comprovata impossibilità di accesso all’albo ufficiale, potranno essere presentate a 
mezzo e-mail presso la segreteria di regata della Lega Navale Italiana sezione di Pozzuoli 
(segreteriasportiva@lnipozzuoli.it).

4) La protesta o richiesta di riparazione dovrà essere accompagnata da una tassa di € 50,00. In 
caso di proteste di stazza la tassa sarà di € 200,00. Per le proteste del CdR non è dovuta tassa 
di protesta e l’avviso previsto dalla regola 61.1 sarà effettuato mediante comunicato esposto 
all’albo ufficiale.

5) Il responsabile dell’imbarcazione protestante dovrà comunicare al Comitato di Regata, subito 
dopo il suo arrivo o subito dopo il suo ritiro, l’intenzione di presentare la protesta e chi intende
protestare.

6) Comunicati saranno esposti all’albo ufficiale non oltre le ore 13.00 del 26 aprile 2022  per 
informare i concorrenti delle udienze nelle quali sono parti o nominati come testimoni.

7) Le udienze saranno discusse presso la sede della LNI di Pozzuoli in Via Napoli località La 
Pietra

13) (NP)(DP) NORME DI SICUREZZA
1) È obbligatorio osservare il Protocollo di Sicurezza per il contrasto alla diffusione del COVID 

19 pubblicato sul sito della Federazione Italiana Vela: https://www.federvela.it/news/2732-
aggiornato-il-protocollo-di-sicurezza-federazione-italiana-vela-2.html

2) Il ritiro dalla regata dovrà essere tempestivamente comunicato al Comitato di Regata a mezzo 
radio, o telefono, accertandosi che tale comunicazione sia stata ricevuta.



3) L’equipaggio a bordo dovrà corrispondere a quello annotato sul modulo di iscrizione, 
segnalando il n. di tessera Fiv con la visita medica in corso di validità. Il mancato 
adempimento di tale prescrizione, salvo ulteriori sanzioni di natura disciplinare, comporterà la 
squalifica senza udienza.

14) ATTREZZATURE E CONTROLLI DI STAZZA
1) Una barca o la sua attrezzatura potranno essere controllate in qualsiasi momento per accertarne

la rispondenza alle regole di classe, alle Istruzioni di Regata e all’adeguatezza delle dotazioni 
di sicurezza, nonché la corrispondenza tra l’equipaggio indicato sulla scheda di iscrizione e 
quello presente a bordo. In acqua una barca può ricevere dall'organo di controllo del comitato 
di regata l’ordine di recarsi immediatamente  in un’area designata adibita alle ispezioni

15) (NP)(DP) COMUNICAZIONI
1) Il canale radio ufficiale del Comitato di Regata è il 72 VHF, ovvero il 69 VHF in caso di 

indisponibilità dello stesso. Il canale ufficiale, oltre che per l'ascolto, potrà essere utilizzato 
esclusivamente:
1. per comunicazioni di sicurezza e/o emergenza
2. per comunicare l'abbandono della regata; la mancata comunicazione o il non essersi 

accertato che la comunicazione sia stata ricevuta dal Comitato di Regata comporterà la 
penalizzazione.

2) Tranne che in situazioni di emergenza, una barca, quando è in regata, non dovrà effettuare 
comunicazioni che non siano disponibili a tutte le barche. Fa eccezione il software di 
tracciamento indicato dal Comitato Organizzatore

16) SCARICO DI RESPONSABILITA’
1) I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo: vedi la RRS 4 decisione di 

partecipare alla prova. L’autorità organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni 
materiali, infortuni alle persone o morte subiti in conseguenza della regata, prima, durante o 
dopo di essa.

17) ASSICURAZIONE
1) Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità secondo 

i minimali FIV e con estensione regate.

18) EMERGENZA
1) In caso di emergenza, durante la regata, è possibile contattare il n. Telefonico +39 3394195725

Il Comitato Organizzatore, Il Comitato di Regata


