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8/9 Maggio 2021 
-Regolamento di Regata World Sailing 
UdR -Ufficiale di Regata 
SR -Segreteria di Regata 
BPS -Barche e persone di supporto 
[DP] indica una regola per la quale la penalità è a discrezione del CdP. Penalità per queste 
infrazioni potranno essere inferiori alla squalifica se il Comitato delle Proteste così decide. 
[NP] indica che un’infrazione di questa regola non potrà essere oggetto di protesta da parte di 
un’imbarcazione (questo modifica la RRS 60.1(a). 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
01. REGOLE 
Come da Bando. 
02. COMUNICATI  
02.1 COMUNICATI PER I CONCORRENTI 
I comunicati per i concorrenti saranno pubblicati su My Federvela che costituirà quindi l’unico Albo 
ufficiale per i Comunicati. 
02.2 COMUNICATI DAI CONCORRENTI A CdR E CdP 
Tutti i comunicati e richieste varie dai concorrenti a CdR e CdP, nonché le proteste (vedi punto 14) 
dovranno essere eseguiti esclusivamente on-line tramite pagine dedicata della piattaforma Racing 
Rules of Sailing, raggiungibile tramite il link 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1942/event  o inquadrando il seguente QR Code: 
 

 
 

Per un corretto uso di detto sistema è responsabilità di ciascun concorrente ad uniformarsi alle sue 
caratteristiche e di fornire alla segreteria di regata il proprio numero di telefono e indirizzo e-mail. 
L’uso di detto sistema non modifica le Regole di Regata, ma solo l’uso di modulistica on-lie al 
posto di quella cartacea. Detta modulistica on line, oltre che come sopra, è anche rintracciabile 
nell’ ALLEGATO 1 alle presenti IdR. 
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03. MODIFICA ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 
Ogni modifica alle istruzioni di regata sarà pubblicata su My Federvela non meno di un’ora prima 
della partenza della prima prova in programma per la giornata del giorno in cui avranno effetto, ad 
eccezione di qualunque modifica del programma delle regate, che sarà pubblicata prima delle ore 
19:30 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. Nel caso in cui non venisse pubblicato 
alcun comunicato, l’orario dell’avviso della prima regata in programma per il secondo giorno sarà la 
stessa ora prevista per il primo giorno della manifestazione. 
04. SEGNALI A TERRA 
04.1 Le segnalazioni fatte a terra saranno esposte all’albero dei segnali del Circolo organizzatore. 
04.2 [DP][NP] La bandiera “D” esposta con un segnale acustico significa: “Il segnale di Avviso 
sarà esposto non meno di 45 minuti dopo l’esposizione della D. Le barche non devono lasciare i 
posti loro assegnati prima che venga dato questo segnale. 
04.3 Il pennello “intelligenza”, con due suoni, significa: “1 minuto” è sostituito con “45 minuti” a 
modifica del segnale di regata del pennello “intelligenza”. 
04.4 La bandiera della lettera Y, esposta con un suono, significa: “la regola 40 RRS sarà applicata 
in ogni momento sull’acqua”. Questo modifica il Preambolo Parte 4 RRS. 
05. PROGRAMMA DELLE REGATE 
05.1 Sono programmate cinque prove. Non saranno corse più di tre prove al giorno. 
05.2 Il segnale di avviso della prima prova di ogni giornata sarà dato alle ore 13:00. 
05.3 Nell’ultimo giorno della regata non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 16:30. 
06. BANDIERA DI CLASSE 
Bandiera della Classe FINN. 
07. AREA DI REGATA 
Alto lago di Como. 
08. PERCORSI 
08.1lI diagramma in ALLEGATO 2 indica il percorso, compresi gli angoli approssimati tra i lati e 
l’ordine nel quale le boe devono essere passate. Tutte le boe devono essere lasciate a sinistra, 
tranne le boe del cancello dove a scelta la 2D deve essere lasciata a destra e le 2S a sinistra. La 
boa di arrivo come da definizione di arrivo. 
09. BOE 
09.1 La boa di partenza sarà cilindrica, gonfiabile, di colore giallo. 
09.2 Le boe 1, 1A, 2d e 2s saranno cilindriche, gonfiabili, di colore arancio. 
09.3 La boa di arrivo sarà cilindrica, gonfiabile, di colore giallo. 
10. PARTENZA 
10.1 Le prove saranno fatte partire come da regola 26 RRS con segnale di avviso dato 5 minuti 
prima del segnale di partenza. 
10.2 La linea di partenza sarà tra un’asta con bandiera arancione posta sul battello del Comitato di 
Regata all’estremità destra della linea e la boa di partenza all’estremità di sinistra, oppure l’asta 
portante una bandiera arancione posta sul battello “controstarter” se posizionato. 
10.3 Per informare le barche che una prova o una serie di prove inizierà presto, la bandiera 
arancione delimitante la linea di partenza sarà esposta con un suono almeno cinque minuti prima 
che sia dato il segnale di avviso. 
10.4 Una barca che parta più di 4 minuti dopo il segnale di partenza sarà classificata “Non Partita” 
(DNS), senza udienza. Questo modifica la regola A4 RRS. 
11. CAMBIO DEL SUCCESSIVO LATO DEL PERCORSO 
Non vi saranno cambi di percorso, e questo modifica la RRS 33. 
12. ARRIVO 
La linea di arrivo sarà tra un’asta con bandiera blu posta sul battello del CdR e la boa di arrivo. 
13. TEMPO LIMITE 
13.1 Il tempo limite per compiere il percorso per la prima barca è di 90 minuti. 
13.2 Il mancato rispetto del tempo target non sarà motivo per richiesta di riparazione o di 
annullamento della prova. 
13.3 Le barche che non arriveranno entro 15 minuti dall’arrivo e compimento del percorso della 
prima barca, saranno classificate “Non Arrivata” (DNF), senza udienza. Questo modifica le regole 
35, A4 e A5 RRS. 
 
 



 
 
14. PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE – ARBITRATO  
14.1 le proteste dovranno essere inviate on-line come da precedente articolo 2. Le proteste e le 
richieste di riparazione o di riapertura dovranno essere inviate entro i tempi limite relativi. 
14.2 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 nella giornata non saranno più corse 
regate, quale sia il termine più tardivo. 
14.3 Comunicati per informare i concorrenti delle udienze nelle quali sono parti o nominati come 
testimoni e gli orari saranno pubblicati on-line possibilmente non oltre 30 minuti dallo scadere del 
tempo limite per le proteste. Le udienze saranno discusse nella sala per le proteste del Circolo 
Organizzatore. 
14.4 Entro il tempo limite per le proteste sarà pubblicata la lista delle barche che sono state 
penalizzate per aver infranto le regole 29, 30 RRS. Il tempo limite per una barca così penalizzata 
per presentare richiesta di riparazione è di 30 minuti dall’esposizione della lista. 
14.5 Sarà pubblicato un elenco delle barche che, a norma del Bando di Regata Regole d) sono 
state penalizzate per aver infranto la regola 42 RRS. 
14.6 In aggiunta alla regola 44.2 RRS, ogni concorrente che si auto-penalizza secondo la regola 
44.1 RRS o che si ritira, deve inviare modulo on-line entro il tempo limite per le proteste. 
14.7 Nell’ultimo giorno di regate una richiesta di riparazione basata su una protesta o su una 
decisione del Comitato di Regata deve essere inviata non più tardi di 30 minuti dopo che la 
decisione è stata resa nota. Questo modifica la regola 62.2 RRS. 
14.8 Le udienze saranno precedute da arbitrato come da Appendice T RRS. 
15. PUNTEGGIO 
Come da Bando di Regata. 
16. [NP] VERIFICA ATTREZZATURE E CONTROLLI DI STAZZA 
Come da Bando di Regata – Obblighi di stazza. 
17. [NP] PUBBLICITA’ DELL’EVENTO 
Come da Bando di Regata. 
18. [NP] BARCHE UFFICIALI 
Le barche e i mezzi ufficiali saranno così identificati: 
- giuria: bandiera gialla con lettera J; 
- mezzi di appoggio: bandiera bianca con lettera S. 
19. [NP] BARCHE APPOGGIO 
Le barche a motore di allenatori o di altro personale non ufficiale non sono permesse. 
20. [NP] DISPOSIZIONE PER I RIFIUTI 
I rifiuti potranno essere depositati a bordo delle imbarcazioni appoggio. 
21. [NP] SICUREZZA 
21.1 Il CR potrà protestare una barca per un’infrazione a queste regole di sicurezza. 
21.2 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. 
21.3 Le barche che non scendono in acqua per regatare in una prova programmata dovranno 
prontamente informare la SR. 
21.4 Una barca che si ritira dovrà informare il CR prima di abbandonare l’area di regata o, qualora 
ciò risulti impossibile, dovrà informare la SR appena possibile dopo essere rientrata a terra. 
21.5 Le barche che si ritirano dalle prove devono compilare un modulo di dichiarazione di ritiro e 
depositarlo presso la SR prima dello scadere del tempo limite per le proteste. 
21.6 Le imbarcazioni non in regata non dovranno interferire con le imbarcazioni in regata o con i 
battelli ufficiali. 
21.7 Le imbarcazioni che, per qualsiasi motivo, dovessero arrivare a terra lontano dall’Area Barche 
all’interno della AVLC e che non fossero in grado di raggiungere i posti loro assegnati, devono 
informare immediatamente il CO per telefono al numero 366-7489132. 
22. [NP] COMUNICAZIONI RADIO 
Tranne che in situazioni di emergenza, una barca, quando è in regata, non dovrà né fare 
trasmissioni radio né ricevere radiocomunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. 
Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari. 



 
23. PREMI 
Vedi Bando di Regata. 
24. SCARICO DI RESPONSABILITA’ 
I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio. Vedi regola 3 RRS – Decisione di regatare. 
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. 
Come da regola fondamentale 3, i partecipanti alla regata di cui alle presenti SI, prendono parte 
alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili 
per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Il CO, il CR e la GI declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, 
in conseguenza della loro partecipazione alla regata. È competenza dei Concorrenti decidere in 
base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a 
tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla 
regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 

 

ALLEGATO 1 



ALLEGATO 2 – PERCORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO:  P -1 -1/A – (2S-2D)gate -1 – 1/A – 3 - F 

 

1 

1/A 

2/S 2/D 

P/3 

  F 


