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EOLIAN CUP 

Trofeo Salina – Premio Franco Costa 
2a  Edizione 

Santa Marina Salina - 1 – 4 Giugno 2022 
ISTRUZIONI DI REGATA 

 
"[AO]":  L’Autorità Organizzatrice dell’EOLIAN CUP è lo Yacht Club Capo d’Orlando S.S.D. (YCCO) con sede 
presso il Marina di Capo d’Orlando - Contrada Bagnoli – 98071 CAPO D’ORLANDO (ME) - email: 
segreteria@ycco.it  tel.: 340 – 8470774    

La notazione "[NP]" in una Regola indica che una barca non può protestare contro un'altra barca per aver 
infranto quella Regola. Ciò modifica la RRS 60.1(a).  

La notazione "[DP]" in una regola significa che la penalità per l’infrazione della regola può, a discrezione del 
Comitato per le Proteste, essere inferiore alla squalifica. 

1. REGOLE 

L'evento è governato dalle Regole definite nelle Regole di regata della Vela World Sailing (WS) in vigore. 

In particolare, la regata sarà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore: 
-  RRS incluse le norme integrative e le prescrizioni FIV; 
-  Regolamento di stazza ORC; 
-  Normativa Federale Vela D’Altura (NVA) 2022; 
-  Il presente Bando di Regata (BdR) 
-  Le Istruzioni di Regata (IdR) ed eventuali modifiche.  
-  Le Regole di Navigazione Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM) e WS Appendice RV, 

(Regole per Regate a Visibilità Ridotta), sostituiscono le RRS della Parte 2 dal tramonto all’alba. 
- Nell’eventualità di conflitto fra Bando di Regata ed Istruzioni, queste ultime prevarranno. 
 

2.  PROGRAMMA  
2.1 Le regate delle EOLIAN CUP si svolgeranno nelle acque delle Isole Eolie Santa M. Salina. Per i percorsi vedi 
allegato “A”.  
 
Mercoledì 1 giugno – ore 15:00 Apertura Segreteria EOLIAN CUP presso catamarano “Orlandino” ormeggiato 
presso il Marina di Salina – Perfezionamento iscrizioni.  
Giovedì 2 giugno   ore 09,30 Briefing Armatori presso il Marina di Salina.  

      ore 12:30  Primo segnale di avviso - Regata/e sulle boe o costiera. 

Venerdì 3 giugno    ore 11:00  Primo segnale di avviso - Regata/e sulle boe o costiera. 

Sabato 4 giugno      ore 11:00 Primo segnale di avviso - Regata/e sulle boe o costiera. 

L’orario si riterrà confermato per la prima prova delle giornate successive salvo che non sia modificato 
mediante comunicato ufficiale. 

Nell’ultimo giorno non verrà esposto alcun segnale di avviso dopo le ore 16.00. 
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3. SEGNALI A TERRA 
3.1  I comunicati saranno esposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati consultabile al seguente link: 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3951/event?name=eolian-cup. 
3.2 I segnali a terra saranno esposti all’albero dei segnali ubicato presso la Segreteria EOLIAN CUP 
(Catamarano Orlandino)  
3.3 Quando il segnale “Intelligenza” è esposto a terra, 1’ è sostituito da non meno di 45’; questo modifica il 
segnale “Intelligenza” nei segnali di regate delle RRS. 
 

4. MODIFICHE ALLE IDR 
4.1 Modifiche alle Istruzioni di Regata saranno esposte entro le ore 08:00 del giorno in cui avranno effetto. 
4.2 Modifiche alle Istruzioni di Regata potranno essere comunicate in mare, verbalmente dal CdR via VHF. 
Canale 72, come da RRS 90.2 (c). 
 

5. BOE 
5.1 La boa di partenza sarà cilindrica gonfiabile di colore ARANCIONE. 
5.2 Le boe al vento 1 ed eventuale 1 bis saranno piramidali gonfiabili di colore GIALLO 
5.3 La boa di arrivo sarà boa cilindrica gonfiabile di colore ARANCIONE 
5.4 La boa di cambio di percorso sarà piramidale gonfiabile di colore GIALLO 
5.5 La boa di cambio di percorso potrà essere sostituita da un battello del Comitato di Regata, che esporrà la 
lettera “M “ del C.I.S. 
5.6 In caso di cambio di percorso l’eventuale boa 1 bis non sarà riposizionata. 
 
 6.BANDIERE DI CLASSE 
6.1 I Gruppi Crociera/Regata saranno identificati dalla bandiera W del CIS 
6.2 Il Gruppo Gran Crociera sarà identificato dalla bandiera G del CIS 
 

7. PROCEDURE DI PARTENZA      
La partenza delle singole prove sarà data con la procedura delle RRS 26 
  Segnale       Bandiera    Minuti Mancanti 
  Segnale di Avviso     Esposizione Bandiera di Classe   5  
  Preparatorio     P,I,Z,U o Bandiera Nera   4 
  Ultimo minuto     Ammaina Segn. Preparatorio   1 
  Segnale di partenza     Ammaina Bandiera di Classe   0  
La bandiera arancione sarà esposta almeno 5 minuti prima dell’esposizione del segnale di avviso. 
Le procedure di partenza potranno essere comunicate dal Comitato di Regata sul canale VHF 72. La mancata 
o errata trasmissione non potrà essere oggetto di richiesta di riparazione (mod. 62.1(a) delle RRS). 
Il CdR potrà esporre i gradi bussola della boa al vento. La mancata esposizione non potrà essere oggetto di 
richiesta di riparazione (questo modifica la RRS 62.1.a) 
 

8. PARTENZA 
La linea di partenza sarà la congiungente un’asta con bandiera arancione posta sul battello del Comitato di 
Regata (che esporrà la bandiera dello Yacht Club Capo d’Orlando) e la boa di partenza. 
Una boa può essere ormeggiata a poppa del battello di partenza del C.d.R. Le barche non dovranno mai 
passare fra questa boa e il battello di partenza del C.d.R. Questa boa deve essere considerata parte integrante 
del battello Comitato. 
 

9. RICHIAMI 
Per le partenze, se vi saranno yacht partiti in anticipo (OCS), il Comitato di Regata isserà̀ la lettera “X” 
accompagnata da un segnale acustico. La lettera “X” verrà̀ ammainata quando tutti gli yacht saranno 
partiti regolarmente, e comunque quattro minuti dopo il segnale di partenza. 
[DP] Nel caso di regate costiere, una imbarcazione classificata OCS, UFD o BFD, a norma della RRS A5 
riceverà, senza udienza, una penalizzazione non inferiore al 30% sulla sua posizione di arrivo, calcolata 
come previsto nella RRS 44.3(c) e questo modifica le RRS 28.1 e A4., ( punto 33 della “Normativa Vela 
d’Altura 2022”). 
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Il CdR potrà̀ informare uno yacht partito OCS sul canale 72 VHF. Questa informazione non è considerata 
aiuto esterno (ciò modifica la RRS 41). 
Il ritardo nell’effettuare la chiamata, l’ordine delle imbarcazioni chiamate e la mancata ricezione della 
comunicazione, non saranno motivo di richiesta di riparazione (questo modifica la RRS 62.1.a). 
 

10. RIDUZIONE E CAMBIO DI PERCORSO 
Saranno effettuati in accordo con le regole 32 e 33 delle RRS. 
Una riduzione del percorso potrà essere fatta solo dopo il compimento del terzo lato 
 

11. ARRIVO 
In caso di percorso a bastone, la linea di arrivo sarà la congiungente la bandiera blu posta sull’imbarcazione 
del CdR., da lasciare a SINISTRA, e la boa di arrivo, da lasciare a DRITTA. 
Per le regate costiere la linea di arrivo sarà la congiungente la bandiera blu posta sull’imbarcazione del CdR., 
da lasciare a SINISTRA, e un gommone che espone bandiera M del CIS, da lasciare a DRITTA. 
 

12. PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 
12.1 La barca che intende protestare deve conformarsi a quanto previsto dalla regola 61.1 e all’arrivo deve 
immediatamente comunicare a voce o tramite VHF ch 72, al CdR la sua intenzione di protestare. 
12.2 Le proteste e le richieste di riparazione dovranno essere presentate attraverso il sito di Racing Rules of 
Sailing al seguente link: https://www.racingrulesofsailing.org/protests/new?event_id=3951 
entro 60 minuti dopo che l’ultima imbarcazione del gruppo è arrivata nell’ultima prova del giorno (RRS 60.1.) 
12.3 Nel caso di protesta di stazza, dovrà essere versato un deposito cauzionale di € 500,00 (vedi Normativa 
Vela d’Altura 2022). 
12.4 Le proteste del CdR del CdP dovranno essere presentate entro il tempo limite. L’avviso previsto dalla 
regola 61.1 sarà effettuato mediante comunicato attraverso l’albo ufficiale. 
12.5 I comunicati per informare i concorrenti delle udienze nelle quali sono parti o nominati come testimoni, 
saranno pubblicati non oltre 30 minuti dallo scadere del tempo limite per le  proteste.  
12.6 Nell’ultimo giorno della manifestazione una richiesta di riapertura di un’udienza o una richiesta di 
riparazione relativa ad una decisione della giuria dovrà essere presentata come previsto dalla RRS 66.2 (a)  
 

14. TEMPI LIMITE 
Il tempo limite per ogni prova con percorso a bastone è di due ore. Questo modifica la RRS 35. Tuttavia, se 
una imbarcazione di un gruppo arriva entro il tempo limite, saranno classificate tutte le imbarcazioni di quel 
gruppo che arrivano entro 30 minuti da essa. 
Le imbarcazioni che non arrivano entro 30 minuti dopo che la prima imbarcazione, del rispettivo gruppo ha 
completato il percorso ed arriva, saranno classificate “DNF” senza udienza. Ciò modifica le regole 35, A4 e 
A5. 
Il tempo limite dei percorsi costieri sarà di 22 minuti/miglio. Le imbarcazioni che non arrivano entro 60 minuti 
dopo che la prima imbarcazione, del rispettivo gruppo ha completato il percorso ed arriva, saranno 
classificate “DNF” senza udienza. Ciò modifica le regole 35, A4 e A5. 
 

15. CONTROLLI DI STAZZA 
15.1 Una imbarcazione dovrà rispettare il proprio certificato di stazza e i requisiti di appartenenza alla 
categoria Gran Crociera come da Normativa Vela d’Altura 2022.  
Ogni armatore è responsabile della corrispondenza di quanto dichiarato nella modulistica al momento 
dell’iscrizione. 
 

16. COMUNICAZIONI RADIO 
16.1 Il canale ufficiale del Comitato di Regata è il VHF 72, sul quale i concorrenti dovranno prestare ascolto 
da un’ora prima del previsto segnale di Avviso fino al termine dell’ultima prova di giornata. 
16.3 I concorrenti potranno utilizzare tale canale VHF 72 oltre che per ascoltare, esclusivamente per: 
a) Comunicazioni di sicurezza/emergenza 
b) Comunicazione di ritiro 
c) E’ inoltre espressamente vietato, durante lo svolgimento della prova, utilizzare il canale VHF 72 per 
comunicazioni fra imbarcazioni o per comunicazioni che non siano tra quelle previste da queste IdR 
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Allegato	A	–	Percorso	Bastone	
	

	
	

	

	
	

	
	
Percorso	2	giri:	Start	–	1	–	2	–	1	–	Finish		
	
Percorso	3	giri:	Start	–	1	–	2	–	1	–	2	-	1–	Finish	
	
Percorso	4	giri:	Start	–	1	–	2	–	1	–	2	-	1–	2	–	1	-	Finish	
	
Il	numero	di	giri	da	compiere	sarà	comunicato	dal	CdR	con	l’esposizione	su	lavagna	prima	del	
segnale	di	avviso,	e	potrà	essere	comunicato	anche	via	VHF	ch	72.	
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Allegato	A	–	Percorsi	Costieri		
	
	

Percorso 1 (PENNELLO NUMERICO N.1): Giro dell’Isola di Salina da compiere in senso antiorario.  Lunghezza 
14 NM Circa;  

Percorso 2 (PENNELLO NUMERICO N.2): Salina – Panarea (da lasciare a destra) – Salina.  Lunghezza 22 NM 
Circa; 

Percorso 3 (PENNELLO NUMERICO N.3): Giro dell’Isola di Lipari da compiere in senso orario (bandiera 
verde) o antiorario (bandiera rossa).  Lunghezza 17,5 NM Circa; 

Percorso 4: Salina- Boa piramidale gialla gonfiabile a Capo Faro da lasciare a dritta – Pietra del Bagno – 
Salina. Lunghezza 13 NM Circa;  

 

 


