
  

 

 

 

 

 

Istruzioni di Regata 
                                
Luogo e data delle regate 

Le regate saranno disputate nelle acque del golfo della Spezia nei giorni 12 e 13 maggio 2018 

Comitato di regata 

Presidente: Attilio Cozzani 

Componenti: Giovanni Grandi (1° Membro), Pierluigi Isola. 

Regole 

La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata e dalle 

Prescrizioni Normative della autorità nazionale.  Le normative FIV applicabili sono Regola. 

Eventuali penalizzazioni dovute ad infrazioni della regola 55 potranno essere diverse da DSQ. 

Iscrizione 

vedi bando 

Attrezzature e controlli di stazza 

Le imbarcazioni potranno usare in regata solo attrezzature e materiali stazzati. In qualsiasi 

momento uno stazzatore o un ispettore nominato dal Comitato di Regata potrà disporre che 

un'imbarcazione si rechi in un'area adibita alle ispezioni. 

Comunicazioni 

I comunicati saranno esposti all’albo ufficiale presso Assonautica La Spezia entro le ore 9.30 

del giorno di regata. Il canale Vhf utilizzato dal Comitato di Regata sarà il 72. 

Modifiche alle istruzioni di regata 

Ogni modifica alle istruzioni di regata sarà esposta prima delle ore 09.30 del giorno in cui 

avranno effetto, ad eccezione di qualunque modifica al programma delle regate, che verrà 

esposta prima delle 19.00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto.  

Segnali a terra 

Poiché molte barche giungono sul campo di regata provenendo direttamente dal loro ormeggio 

non è prevista l'esposizione di segnali a terra. 

Programma delle Regate 

Sono previste tre prove al giorno. 

Il primo segnale di avviso delle regate disputate il sabato sarà esposto alle ore 12.55. 

Il primo segnale di avviso delle regate disputate la domenica sarà esposto alle ore 10.55. 

Bandiere di Classe-segnali d'avviso 

L'avviso sarà la bandiera ufficiale della Classe Meteor. 

 



    

 

Percorso 

Lineare al vento come indicato nel diagramma allegato: due giri   

Boe 

Si utilizzeranno boe pneumatiche cilindriche di colore arancione. In seguito ad un eventuale 

cambio di percorso la nuova boa sarà gialla. 

Partenza 

Come da regola 26 con il segnale di avviso dato 5 minuti prima del segnale di partenza.  

La linea di partenza sarà identificata a destra dalla bandiera arancione esposta sulla barca 

comitato, a sinistra dalla boa di partenza, che in seguito diverrà boa 2 di percorso e quindi boa 

di arrivo. 

Una barca che parta più di 5 minuti dopo il proprio segnale di partenza sarà classificata “Non 

Partita”: DNS senza udienza. Ciò modifica la regola A 4.  

Arrivo 

La linea di arrivo sarà la congiungente tra la bandiera arancione posta sulla barca comitato e la 

boa di arrivo. 

Tempo limite 

Il tempo limite per l’arrivo della prima barca è fissato in 90 minuti dalla partenza. 

Le barche che non arriveranno entro 20 minuti dopo che la prima barca ha completato il 

percorso saranno classificate “DNF Non Arrivata” senza udienza. Ciò modifica le regole 35, A4 

ed A5.  

Proteste e richieste di riparazione 

La barca che intende protestare deve informare della sua intenzione il Comitato di Regata 

immediatamente dopo l'arrivo, indicando la barca protestata. Questo modifica la RRS 61.1. 

Le proteste dovranno essere redatte in conformità con quanto previsto nella parte 5 del 

Regolamento WS. 

Il tempo limite per presentare le proteste è 90 minuti dopo che l’arrivo dell'ultima barca 

nell’ultima prova del giorno.  

Le proteste dovranno essere presentate presso la segreteria Assonautica La Spezia. 

Il protestante dovrà consegnare alla segreteria, unitamente alla protesta, una tassa di euro 

25,00 

Il programma delle udienze verrà esposto appena possibile all'albo dei comunicati. 

Le udienze si svolgeranno nella sede dell’Assonautica La Spezia. 

Punteggio 

Sarà applicato il sistema del punteggio minimo previsto dall'appendice A. 

Se le prove valide saranno almeno cinque è previsto uno scarto. 

Norme di sicurezza 

Una barca che si ritira dovrà darne comunicazione al comitato di regata al più presto possibile.  

Premi 

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate. 

Scarico di responsabilità 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Vedi la regola 4, decisione di partecipare 

alla Regata. L’autorità organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni materiali o 

infortuni   conseguenti alla regata, prima, durante o dopo di essa.  

 

 

 

 



    

 

 

 

Allegato: Percorso Trofeo ASSO REGATA Meteor 2018 

 

 

 


