
 

 
 
 
  

 

 
CAMPIONATO ITALIANO ORC  

MINIALTURA AREA LAGHI 
“Trofeo Luca Avesani” 

07-09 Maggio 2021 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

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. 

 
1. REGOLE 
1.1 Come da Bando di regata.  
1.2 Sarà in vigore l’Appendice T ( arbitrato) 
1.3 Le barche devono tenersi discoste dai battelli in servizio pubblico di linea, di navigazione, previsti dal testo 
coordinato di disciplina interregionale del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda in vigore. 
 
2. COMUNICATI PER I CONCORRENTI 
I comunicati ufficiali saranno pubblicati al sito: https://www.circolonauticobrenzone.it/regatta nella sezione regate 
o  https://www.racingrulesofsailing.org/events/1849 
 
3. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 
Ogni modifica alle istruzioni di regata sarà esposta almeno 1 ora prima del segnale di Avviso della prima prova del 
giorno. 
 
4. SEGNALI A TERRA 
I segnali a terra verranno esposti sul pennone sito presso la sede del Circolo Nautico Brenzone e Acquafresca Sport 
Center. 

 
5. PROGRAMMA DELLE REGATE 
E’ previsto un massimo di n° 5 prove. Potranno essere disputate al massimo 3 prove al giorno. Compatibilmente con 
le condizioni meteo è prevista una regata lunga o costiera. La Regata sarà valida anche con 1 prova completata. 
- 07/05/2021 - perfezionamento iscrizioni, timbratura vele e controlli di stazza 
- 08/05/2021 - 8:30-11:00 perfezionamento iscrizioni, timbratura vele e controlli di stazza 
                                    -11:15 skipper meeting presso Acquafresca S.C. e tramite canale online 
   -13:00 segnale d’avviso prima prova  
- 09/05/2021  - regata  
   - premiazioni 
 
Il segnale di avviso della prima prova del giorno 08/05 sarà dato alle ore 13:00.  

https://www.circolonauticobrenzone.it/regatta
https://www.racingrulesofsailing.org/events/1849


 

L'orario del segnale di avviso della prima prova del 09/05 sarà esposto all’Albo dei Comunicati entro le ore 19:00 del 
giorno precedente a quello in cui avrà effetto. In caso di assenza di comunicato, varrà l’orario del giorno precedente. 
Nella giornata di 09/05, qualora sia stata disputata almeno una prova valida della serie, nessun segnale di avviso 
potrà essere dato dopo le ore 16.00. 
 
6. BOE 
6.1 La boa di partenza sarà geostazionaria elettrica di colore FUCSIA 
6.2 La boa n 1 sarà geostazionaria elettrica di colore GIALLO 
6.3 La boa n 2 (offset) sarà geostazionaria elettrica di colore ARANCIONE 
6.4 Le boe di cancello 3 saranno geostazionarie elettriche di colore FUCSIA. Nel caso che una delle due boe fosse 
mancante la restante verrà lasciata a sinistra 
6.5 La boa di cambio di percorso sarà geostazionaria elettrica di colore ARANCIONE 
6.6 La boa di arrivo sarà un gavitello posto a poppavia del battello comitato con bandiera rossa 
6.7 La boa di arrivo della prova costiera sarà di colore FUCSIA 
 
7. BANDIERA DI CLASSE 
La bandiera di classe per tutte le imbarcazioni sarà la bandiera “E”(Echo) del C.I.S. Partenza unica per tutte le classi.  
 
9. AREA DI REGATA 
L’area di regata sarà il medio/alto lago. 
 
10. AREE CONSIDERATE OSTACOLI 
Gli ostacoli sono descritti nella carta nautica del Lago di Garda. 
 
11. LA PARTENZA 
11.1 Le partenze saranno date come da regola 26. 
11.2 La linea di partenza sarà tra la bandiera arancione sul battello comitato e la boa di partenza. 
11.3 La boa di partenza può essere sostituita da un gommone con un’asta recante una bandiera arancione. 
11.4 Una barca che parta oltre i 10 minuti dal segnale di partenza verrà classificata come non partita (DNS); ciò 
modifica la regola A4. 
11.5 Nelle prove offshore o 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. (reg.33 Normativa d’altura) 

 
12. CAMBIO DI PERCORSO 
12.1 Il percorso potrà essere cambiato come da regola 33. In questo caso le boe 1 e 2 cesseranno di essere boa di 
percorso e saranno sostituite dalla boa di cambio di percorso 

 
13. L’ARRIVO 
La linea di arrivo sarà tra la bandiera blu sul battello Comitato e la boa di arrivo. 
 
14. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
14.1 La regola 44.1 è modificata in modo che i 2 giri sono sostituiti da un giro solo. 
14.2 Una barca che ha eseguito una penalità o che si è ritirata secondo la regola 44.1 deve presentare la relativa 
dichiarazione entro il tempo limite per le proteste, all’ufficio Circolo Nautico Brenzone.  
 
15. TEMPO LIMITE 
A modifica delle regole 35 e A4  e barche che non arriveranno entro 20 minuti dall’arrivo della prima barca che ha 
completato il percorso saranno classificate DNF (non arrivate). A modifica della reg. 35 e A4 RRS. 
Il tempo limite della regata costiera sarà di 5 ore. Le barche giunte dopo tale orario saranno classificate DNF. A 
modifica della reg. 35 e A4 RRS. 
 
16. PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 
16.1 Ogni imbarcazione che intende protestare è tenuta a dichiarare la sua intenzione al battello comitato all’arrivo. 



 

16.2 I moduli di protesta sono disponibili sulla app Racing rules of sailing.org; le proteste devono essere postate 
prima dello scadere del tempo limite per le proteste. 
16.3 Il tempo limite per la presentazione delle proteste è fissato in 60 minuti dopo che l’ultima imbarcazione sia 
arrivata nell’ultima prova della giornata; lo stesso tempo limite si applica anche a tutte le proteste presentate dal 
comitato di regata e dal comitato per le proteste e per la presentazione di richieste di riparazione. Ciò modifica le 
regole 61.3 e 62.2. 
16.4 Per le proteste di stazza è prevista una tassa di euro 100,00 a fronte delle eventuali spese per effettuare il 
controllo. La stessa somma dovrà essere corrisposta dal protestato, il quale in caso di rifiuto potrà essere 
squalificato. 
16.5 Comunicati verranno postati entro 30 minuti dal tempo limite per la presentazione delle proteste, per 
informare i concorrenti delle udienze in cui essi sono parti in udienza oppure sono indicati come testimoni; le 
udienze saranno tenute nella sala delle udienze con inizio 30’ dopo la diffusione dei comunicati. 
16.6 Avvisi di protesta da parte del comitato di regata o del comitato per le proteste saranno postati sulla apposita 
App. per informare i concorrenti ai sensi della regola 61.1(b). 
16.7 Infrazioni alle Istruzioni di regata 18, 19, non costituiranno motivo di protesta da parte di una barca; ciò 
modifica la regola 60.1(a). Le penalità per queste infrazioni potranno anche essere meno gravi della squalifica, a 
discrezione del comitato per le proteste. 
 
17. PUNTEGGIO 
Sarà adottato il "Sistema di punteggio minimo" come previsto dal Regolamento WS vigente, con i seguenti scarti:  
- con 4 o più prove svolte: uno scarto 
 - con meno di 4 prove svolte: nessuno scarto. A modifica del Bando di Regata. 
Il calcolo delle classifiche in tempo compensato avverrà con una delle opzioni previste dal ORC Rating Systems 
 
18. [NP] NORME DI SICUREZZA 
Una barca che si ritira dalla prova di regata deve darne comunicazione al Comitato di Regata. 
 
19. [NP] SOSTITUZIONE DELL’EQUIPAGGIO 
Non è consentita la sostituzione dei membri dell’equipaggio senza la preventiva approvazione del Comitato di 
Regata.  
 
20. CONTROLLI DI STAZZA E DELL’ARMAMENTO 
Una barca o il suo armamento potranno essere sottoposti a controllo in qualsiasi momento per accertarne la 
rispondenza alle regole di classe ed alle istruzioni di regata.  
 
21. BARCHE UFFICIALI 
Le barche ed i mezzi ufficiali recheranno i seguenti contrassegni: Bandiera Bianca con lettera “S”. 
 
22. COMUNICAZIONI RADIO 
Una barca non dovrà fare in regata trasmissioni radio, e non dovrà ricevere radiocomunicazioni non accessibili a 
tutte le altre barche. Ciò vale anche per l’uso di telefoni cellulari. 
 
23. PREMI 
Come da Bando di Regata. 
 
24. RINUNCIA A RESPONSABILITÀ 
Come da bando di Regata 
 
25. ASSICURAZIONE 
Come da bando di Regata 
 
26. DIRITTO FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI 
Come da bando di regata.  

Il Comitato Organizzatore 
Circolo Nautico Brenzone A.S.D. 



 

 
 

 
 
ALLEGATO “A” 

 
 
 

Percorso Bastone con offset e Gate 
 

S-1-2-3 (gate)-1-2-3 (gate) -F   
Se una boa di cancello fosse mancante la restante boa andrà  lasciata a sinistra 
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ALLEGATO “A1” 
 

Percorso Costiero: 
La scelta di questo percorso sarà comunicata attraverso un comunicato ufficiale il giorno precedente 
 

Castelletto -Isola del Trimellone-Castelletto-Assenza (8,5 MN) 
 
La linea di partenza sarà al largo del Circolo Nautico Brenzone e sarà tra il battello comitato e la boa di partenza 
di colore  GIALLO o la bandiera arancione sul gommone controstarter. 
La boa di Castelletto sarà geostazionaria elettrica di colore GIALLO 
L’isola del Trimellone dovrà essere lasciata a sinistra    
La boa di Castelletto dovrà essere lasciata a sinistra 
La linea di arrivo sarà tra una bandiera blu esposta su un palo a terra di fronte all’Acquafresca Sport Center e la 
boa di arrivo di colore FUCSIA. 
Nel caso che, al momento della partenza, il vento non fosse da Nord, verrà posta una boa di disimpegno di 
colore GIALLO 400 mt al vento della linea di partenza 

 
 


