


Autorità organizzatrice: Federazione Italiana Vela  
Comitato Organizzatore:  

I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della diffusione del 
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. 

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. 

Significato delle altre abbreviazioni 

1. CAMBIAMENTI ALLE IdR 
Ogni cambiamento delle IdR verrà pubblicato sull’AUCO prima delle ore 09:00 del giorno nel quale avranno effetto, tranne 
per le modifiche riguardanti il programma delle prove che non saranno pubblicate dopo le ore 20:00 del giorno 
precedente a quello nel quale avranno effetto. 

2. COMUNICAZIONI CON I CONCORRENTI 
2.1. Comunicati ai concorrenti verranno pubblicati sull’AUCO sul sito “Racing Rule of Sailing” o direttamente al 

seguente indirizzo: 
https://www.racingrulesofsailing.org/events/1845/event_links 

2.2. I comunicati del CO, del CdR e del CdP, così come le classifiche e altri documenti della manifestazione saranno 
inoltrati possibilmente anche tramite i canali delle applicazioni WhatsApp o Telegram dei quali si darà eventuale 
opportuna comunicazione. 

2.3. L’ufficio del CdR è situato presso la segreteria della sede della Lega Navale Italiana, Sezione di Tricase.   
2.4. In acqua, il CdR sarà in ascolto e comunicherà con i concorrenti sul canale VHF 72. 
2.5. Il CdR comunicherà in acqua sul canale VHF 72 le seguenti informazioni: 

Lega Navale Italiana - Sezione di Tricase 
Lungomare Cristoforo Colombo, 55 , 73039 Tricase Porto (LE) 

tel. e fax +39 0833 775434 
e-mail: tricase@leganavale.it 

pec: tricase@pec.leganavale.it

con la collaborazione di  

I.O.K. Sailing Club , Mandraki, Old Fortress Corfù (GR) 
tel. +30 2661044383 

e-mail: info@corfusailing.gr

AUCO: Albo Ufficiale dei Comunicati Online FIV: Federazione Italiana Vela

BdR: Bando di regata NIPAM: Norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare

CDL: Class Division Length IdR: Istruzioni di regata

CdP: Comitato delle Proteste OSR: Offshore Special Regulation

CdR: Comitato di Regata RRS: Regole di regata della vela

CO: Comitato organizzatore WS: World Sailing
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■ presenza di una boa di disimpegno posizionata al vento subito dopo la partenza, 
■ lato dal quale andrà lasciata l’eventuale boa di disimpegno. 

2.6. [DP] Eccetto che nei casi di emergenza o per le comunicazioni con il CdR necessarie, mentre in regata, nessuna 
barca dovrà inviare o ricevere trasmissioni vocali o dati che non siano disponibili per tutte le barche. 

3. CODICE DI CONDOTTA 
[DP] I concorrenti e le Persone di Supporto dovranno attenersi ad  ogni ragionevole richiesta di un UdR.  

4. SEGNALI A TERRA 
4.1. L’albero dei segnali a terra è situato sulla terrazza della sede della Sezione di Tricase della Lega Navale Italiana. 
4.2. Quando la bandiera “Intelligenza” è esposta a terra, il suo significato nei “Segnali di Regata” del RRS WS è 

modificato in modo che la dicitura “1 minuto” è sostituita da “non prima di 30 minuti”. 
5. PROGRAMMA DELLA REGATA 

5.1. La prova seguirà il seguente programma 

5.2. Per avvisare le barche che la sequenza di partenza della prova sta per iniziare, una bandiera arancione verrà 
esposta con un segnale acustico almeno 5 minuti prima che sia esposto il segnale di avviso della prova. Questo 
modifica i segnali sonori previsti dai “Segnali di Regata” del RRS WS per quanto riguarda la “Bandiera  
Arancione”. 

6. BANDIERA DI CLASSE 
La bandiera di classe per la classe ORC sarà la lettera O (Oscar) del Codice Internazionale dei Segnali.  

7. AREA DI REGATA 
La regata si svolgerà nelle acque del Canale D’Otranto, con partenza nelle acque antistanti il porto di Tricase, 
circumnavigazione dell’isola greca di Othoni (Fanò) ed arrivo nelle acque antistanti il porto di Tricase.  

8. PERCORSI 
8.1. Partenza da Tricase 

Circumnavigazione di Othoni lasciando l’isola a sinistra. 
Arrivo a Tricase 
Lunghezza del percorso: circa 100 miglia. 

8.2. Il CdR potrà predisporre una boa di disimpegno circa mezzo miglio al vento rispetto alla linea di partenza che 
dovrà essere lasciata a sinistra o a destra a seconda delle indicazioni comunicate via VHF. 

9. BOE    
9.1. Gli estremi della linea di partenza saranno identificati da un'asta con bandiera arancione posta sul battello del 

comitato di regata e una boa cilindrica di colore arancione; 
9.2. l’eventuale boa di disimpegno sarà cilindrica di colore giallo; 
9.3. le boe di arrivo saranno due, cilindriche di colore arancione o giallo, con luce lampeggiante per identificarle in 

caso di arrivo in ore notturne. 
10. PARTENZA 

10.1.Le prove saranno fatte partire come da RRS 26 con il segnale di avviso dato 5 minuti prima del segnale di 
partenza, secondo il seguente schema: 
          5 minuti: Segnale di Avviso ,1 suono issata lettera O 
          4 minuti: Segnale preparatorio ,1 suono issata lettera P, oppure I, oppure Nera 

data ora

segnale di avviso della prova 21/05/2021 13:00



           1 minuto alla partenza: 1 suono, ammainata lettera P, oppure I, oppure Nera 
            Partenza: 1 suono, ammainata lettera O 

10.2.La linea di partenza sarà tra un’asta con bandiera arancione posta sulla barca del battello comitato da lasciare a 
dritta e una boa cilindrica di colore giallo da lasciare a sinistra. 

10.3.Una barca che non parte entro 5 minuti dopo il proprio segnale di partenza sarà classificata DNS “Non Partita” 
senza udienza. Ciò modifica le RRS A4 e A5 

11. ARRIVO 
11.1.Arrivo a Tricase Porto: l’allegato 1 descrive la linea di arrivo, che sarà posta in prossimità dell’ingresso del porto di 

Tricase e sarà tra due boe cilindriche di colore arancione o giallo; l’allineamento  dovrà essere attraversato 
navigando da Nord Est verso Sud Ovest.  Le imbarcazioni dovranno contattare il comitato di regata sul canale 
VHF 72 almeno 30 minuti prima dell’arrivo. 

11.2.In mancanza di una delle due boe della linea di arrivo, la boa restante dovrà essere lasciata a sinistra. 
11.3.L'eventuale spostamento della linea di arrivo o la mancanza della luce lampeggiante non potranno essere causa di 

richiesta di riparazione nei confronti del CdR. 
12. SISTEMA DELLE PENALITÀ 

12.1.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. 

12.2.La RRS 44.1 è modificata nel senso che i due giri di penalità sono sostituiti da un giro di penalità. 
13. TEMPI LIMITE 

Il tempo limite è fissato in trenta (30) ore dal segnale di partenza. Le imbarcazioni che arriveranno dopo tale 
tempo saranno classificate DNF “Non Arrivata” senza udienza. 

14. PROTESTE E RICHIESTA DI UDIENZA 
14.1.Le proteste e le richieste di riparazione o di riapertura dovranno essere depositate esclusivamente tramite l’AUCO 

entro i tempi limite relativi. Una barca che intende protestare deve informare l'altra barca gridando "protesto" alla 
prima ragionevole occasione ed esporre immediatamente la bandiera rossa. 

14.2.All'arrivo, una imbarcazione che intende protestare un’altra deve segnalare al CdR l'imbarcazione protestata, ed 
attendere conferma dal CdR a integrazione della regola 61.1 (a) del RRS.. Non saranno accettate proteste in 
contrasto con la presente regola. 

14.3.Il tempo limite per le proteste è 60 minuti dopo che l’ultima barca è arrivata entro il tempo limite. Le proteste 
dovranno essere scritte tramite l’AUCO entro il tempo limite per la presentazione delle proteste. 

14.4.Per informare i concorrenti delle udienze nelle quali sono parti o nominati come testimoni, sarà pubblicato il 
relativo comunicato non oltre 30 minuti dallo scadere del tempo limite per le proteste. Le udienze saranno 
discusse nella sala per le proteste situata presso la sede della Lega Navale Italiana - Sezione di Tricase. 

14.5.Comunicati per le proteste da parte del CdR, comitato tecnico o CdP saranno pubblicati sull’AUCO per informare le 
barche come da RRS 61.1(b). 

14.6.Una richiesta di riparazione basata su una decisione del CdP dovrà essere consegnata entro 30 minuti 
dall’esposizione della decisione. Questo cambia la RRS 62.2. 

14.7.Eventuali proteste di stazza dovranno essere accompagnate da un deposito cauzionale di Euro 500,00 che potrà 
essere elevato per maggiori costi. 

15. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA 
15.1.Ogni imbarcazione concorrente dovrà essere dotata dell'equipaggiamento obbligatorio previsto dalle OSR di WS 

per le regate di categoria 3 ed in regola con le dotazioni previste dalle normative vigenti per la navigazione. 



Pertanto in caso di incidenti o contestazioni da parte delle autorità per la mancata osservanza delle leggi in vigore, 
ogni responsabilità ricade esclusivamente sui comandanti delle imbarcazioni. 

15.2.Le imbarcazioni che hanno terminato la regata non devono danneggiare quelle ancora in gara.  
15.3.[DP] Le imbarcazioni che si ritirano devono fare tutto il possibile per avvertire alla prima occasione possibile il CO 

o il CdR del loro rientro; queste imbarcazioni dovranno inoltre compilare la dichiarazione di essersi ritirate tramite 
l’AUCO. 

16. DICHIARAZIONE DI RISCHIO 
16.1.La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o di rimanere in regata è 

solo sua." 
Pertanto partecipando a questo evento ogni regatante concorda e riconosce che la vela è un'attività 
potenzialmente pericolosa che comporta dei rischi. Questi rischi includono la possibilità di affrontare forti venti e 
mare mosso, improvvisi cambiamenti del meteo, guasti/danni alle attrezzature, errori di manovra della barca, 
scarsa marineria da parte di altre barche, perdita di equilibrio dovuta all’instabilità del mezzo e affaticamento con 
conseguente aumento del rischio di lesioni. E’ insito nello sport della vela il rischio di lesioni permanenti e gravi o 
la morte per annegamento, trauma, ipotermia o altre cause. 

16.2.Soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partire o portare a termine la regata; i 
concorrenti, pertanto, partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti 
gli effetti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che possano subire persone o cose, sia a terra 
che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente bando. L'averne accettato 
l'iscrizione non rende responsabile il CO della idoneità dell’imbarcazione, né di quella dell’equipaggio, alla 
partecipazione alla regata. Sarà esclusiva competenza degli armatori o dei responsabili a bordo decidere se, in 
base alle capacità dell’equipaggio e/o delle condizioni meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere 
previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata ovvero di portarla a compimento, 
terminando il percorso. Durante la regata non è prevista ulteriore assistenza in mare oltre a quella dell’Autorità 
Marittima. 

Il Comitato di Regata 




