
 

 

ISTRUZIONI DI REGATA  
 

1 ENTE ORGANIZZATORE 

CIRCOLO DELLA VELA ERIX  

Calata Mazzini, 27 - 19032 LERICI (SP)  

Tel. 0187 967.770 FAX. 0187 967.186 

Email: segreteria@cdverix.it  Web: www.cdverix.it 

 

2 COMITATO DI REGATA  E DELLE PROTESTE 

Presidente: Attilio COZZANI 

Membri: Giorgio Balestrero, Pierluigi Isola 

 

3 REGOLE 

La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata WS 2017-2020, dalla 

Normativa F.I.V. per l'altura 2019, dal Bando di Regata e dalle leggi ed ordinanze dell'Autorità Nazionale. 

Le regole speciali di sicurezza dell’O.R.C. saranno estese a tutti gli yacht partecipanti. 

E’ f atto  obbligo  di un VHF a bordo con almeno i canali 16 e 71 disponibili . 

 
Controlli:  

Tutti i componenti di ogni equipaggio dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. 2019 

vidimato per la sezione relativa al certificato medico. La non osservanza di quanto sopra descritto 

causerà l’immediata esclusione (non ammissione alla partenza dell’imbarcazione alla regata) o alla 

squalifica se verificata dopo l’arrivo. 

Il timoniere e/o un suo rappresentante dovranno presenziare al briefing che si terrà sulla terrazza del 

Circolo alle ore 11:00 del giorno della regata. Nell’occasione, potranno sottoscrivere e consegnare (se 

ancora non lo avessero fatto) la Dichiaraz ione d i Responsabilità  (scaricabile dal sito).  

A tal proposito si rammenta che: un concorrente che prende parte alla regata senza aver inviato o 

consegnato in segreteria regate la Dichiarazione di Responsabilità, sarà classificato come DNC (Did not 

start; did not come to the starting area). Ciò modifica la regola 76. 

 

4 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI di REGATA e COM U N I CA T I  P E R  I CONCOR R E N T I  

Ogni modifica alle istruzioni di regata ed eventuali comunicati per i concorrenti saranno esposti 

all’albo ufficiale per i comunicati posto presso la Segreteria Regate del Circolo della Vela ERIX a Lerici 

(SP) almeno due ore prima della partenza o dopo l’arrivo e possibilmente saranno pubblicati sulla 

pagina web della regata. Il Comitato POTRA' dare lettura dei suddetti comunicati sul Canale 71 VHF 

prima dell'inizio delle operazioni di partenza. La MANCANZA di pubblicazione sul web o di ricezione 

radio non potrà essere motivo di richiesta di riparazione. Ciò modifica la regola 62.1(a). 
 

5 SEGNALI A  TERRA  

Le segnalazioni fatte a terra verranno esposte sull’albero dei segnali del Circolo della Vela ERIX. 

Quando il pennello dell’Intelligenza viene esposto a terra, ”un minuto” è sostituito dalle parole “non 

meno di 60 minuti” in segnali di regata RRS Intelligenza come da RRS. 

mailto:segreteria@cdverix.it
http://www.cdverix.it/
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6 PROGRAMMA DELLA REGATA  

Il briefing si terrà sulla terrazza del Circolo alle ore 11:00 di sabato 13 e  domenica 14 luglio 2019. 

Il segnale di avviso per tutte le imbarcazioni sarà esposto alle ore 12:55. 

In caso di rinvio della partenza (Intelligenza in mare o a terra) per avvisare le barche che la procedura 

inizierà al più presto una bandiera arancione verrà esposta con segnale acustico almeno 5 minuti prima 

che sia esposto il segnale di avviso. 

 

7 IMBARCAZIONI AMMESSE E BANDIERE DI CLASSE 

Le bandiere di classe saranno le seguenti:  

 Classi O.R.C. REGATA    bandiera  R (Romeo) 

 Classe TUTTIAVELA2.0     bandiera  T  (Tango) 

 Classe METEOR      bandiera  di Classe   

Ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore i raggruppamenti potranno essere suddivisi in maniera 

omogenea secondo il rating o la lunghezza al galleggiamento. 

 

8 PERCORSI 

 Percorso 1 

ORC DH + TuttiAVela2.0 - Area di Partenza con centro davanti a Punta Maralunga  Tino da 

lasciare a dritta  boa di partenza da lasciare a sinistra  meda vivaio mitili posta in 44°04',0 N - 

009°51',6 E da lasciare a dritta  Arrivo. 

Meteor - Area di Partenza con centro davanti a Punta Maralunga  Torre Scola da lasciare a 

sinistra  boa di partenza da lasciare a sinistra  meda vivaio mitili posta in 44°04',0 N - 009°51',6 E 

da lasciare a dritta  Arrivo. 

 Percorso 2 

ORC DH + Tutt iAVela2.0 -  Area di Partenza con centro davanti a Fiascherino  Tino, Tinetto e 

scoglio e meda Parco di Porto Venere posta in 44°01',2 N - 009°51',0 E da lasciare a sinistra  meda 

centro golfo posta in 44°00',10 N - 009°54',5 E da lasciare a sinistra Arrivo. 

Meteor -  Area di Partenza con centro davanti a Fiascherino  Tino, Tinetto e scoglio e meda 

Parco di Porto Venere posta in 44°01',2 N - 009°51',0 E da lasciare a sinistra  Arrivo. 

 Percorso 3 

ORC DH + TuttiAVela2.0 -  Area di Partenza con centro davanti a Fiascherino  boa posta in 

44°01',7 N - 009°51',5 E da lasciare a sinistra  meda centro golfo posta in 44°00',10 N - 009°54',5 E 

da lasciare a sinistra  Arrivo. 

Meteor -  Area di Partenza con centro davanti a Fiascherino  boa posta in 44°01',7 N - 009°51',5 

E da lasciare a sinistra  Arrivo. 

 

Le specifiche contenute nell’allegato indicano i percorsi, l’ordine nel quale le boe devono essere 
doppiate ed il lato nel quale ogni boa deve essere lasciata. 

In caso di posizionamento di una boa di disimpegno, sarà esposta sul battello del Comitato di Regata 

(non più tardi del segnale di avviso) una bandiera; Rossa se la boa dovrà essere lasciata a sinistra, Verde 

se la boa dovrà essere lasciata a dritta. 

In caso di condimeteo sfavorevoli o per altre necessità organizzative i percorsi potranno essere 

sostituiti da un percorso alternativo (definito con apposito comunicato). 
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9 BOE 

Tutte le boe saranno cilindriche di colore arancione. 

10 AREE CONSIDERATE PERICOLOSE 

 Zona Eco 9: nel caso in cui la zona Eco 9 risultasse interdetta al transito, il Comitato di Regata 

ne darà segnalazione esponendo la lettera Q del C.I. al di sotto della bandiera arancione, 

distinguente l’allineamento di partenza. La zona ECO 9 sarà nel caso considerata “Ostacolo”. 

A tal fine si ricorda ai concorrenti che sul sito del Comitato dei Circoli Velici del Golfo sono 

riportate le principali ordinanze in atto   www.ccvgspezia.it/2019/ordinanze.html 

 Si rammenta che è fatto obbligo ai partecipanti di non intralciare l'eventuale transito delle navi 

mercantili e militari in rotta obbligata da e per il porto della Spezia e di mantenersi a distanza di 

sicurezza da esse. Ordinanza 7/2013 e successive integrazioni o modifiche. 

 Parco Naturale di Porto Venere: L’Area di Tutela Marina è stata istituita per garantire la tutela, 
la salvaguardia delle specie animali e vegetali presenti e per promuovere la conoscenza ed una 

corretta fruizione di questo ambiente.  

I concorrent i sono pregat i d i prestare  la  m assim a attenz ione  e d i non  

attraversare le aree interdette .  

 

11 ORA UFFICIALE  

Per l’orario di partenza e di arrivo farà fede l’ora del GPS. 

 

12 PARTENZA 

 La linea di partenza sarà tra un’asta recante una bandiera arancione posta sulla barca Comitato 

di Regata (da lasciare a dritta) e una boa arancione (da lasciare a sinistra).  

 La partenza verrà effettuata in accordo con la regola 26 RRS., a tal fine faranno fede i segnali 

visivi (prestare attenzione alle bandiere di classe). 

  

Minuti prima del 

segnale di partenza 

Segnale visivo Segnale 

sonoro 

Significato 

-10 Bandiera Arancione Uno Segnale di preavviso (almeno 5 minuti prima che 

sia esposto il  segnale di avviso) 

-5 Bandiera/e di Classe 

R-ORC Regata - 

TuttiAVela2.0 e/o 

 T-METEOR 

Uno Segnale di avviso 

-4 P, I, Z, Z con I, U o 

bandiera nera 

Uno Segnale preparatorio 

-1 Preparatorio rimosso Uno lungo Ultimo minuto 

0 Bandiera di Classe rimossa Uno Segnale di partenza 

 

Una barca che parta più di 10 minuti dopo il proprio segnale di partenza sarà classificata “Non Partita 

– DNS” senza udienza. Ciò modifica la regola A4 e 63.1. 

 

 

 

http://www.ccvgspezia.it/2019/ordinanze.html
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La RRS 28 è cambiata come segue: 

28.1 Una barca deve attraversare la linea di partenza dopo essere stata completamente nella sua parte di 
pre partenza al momento o dopo il suo segnale di partenza e compiere il percorso come descritto nelle 
istruzioni di regata ed arrivare. 

Una barca che non taglia la linea di partenza come richiesto dalla regola 28.1 può essere esonerata 
da tale violazione con l'applicazione di una penalità pari al 20% sul suo tempo reale. Questo cambia 
le regole A4, A5 e A11. 

28.2 Un filo che rappresenti la scia della barca dal momento che essa inizia ad avvicinarsi alla linea di 
partenza dal lato di pre partenza per oltrepassare la linea di partenza stessa e fino a che arriva, deve, 
dopo tesato: 

a) lasciare qualsiasi boa dalla parte prescritta e nell'ordine corretto; 

b) toccare qualsiasi boa da girare 

c) passare tra le boe di un cancello dalla direzione della boa precedente. 

Essa può correggere qualsiasi errore per ottemperare a questa regola a meno che non sia arrivata. 

RICHIAMI: in caso di partenza anticipata, il Comitato di Regata oltre a segnalare con la bandiera X 
accompagnata da un suono la partenza anticipata, POTRA ’ trasmettere sul CH 71 VHF i numeri 
velici delle barche rilevate fuori al segnale di partenza e identificate come OCS. La MANCANZA 
della trasmissione radio o la sua mancata tempestività non saranno motivo di protesta o di richiesta di 
riparazione. Ciò modifica la regola 62.1(a). 

 

13 ARRIVO 

La linea di arrivo per il percorso 1 sarà tra tra un’asta recante una bandiera blu posta sulla barca 

Comitato di Regata, da lasciare a dritta, e una boa arancione da lasciare a sinistra. Per i percorsi 2 e 3 

tra un’asta recante una bandiera blu posta sulla barca Comitato di Regata, da lasciare a sinistra, e una 

boa arancione da lasciare a dritta. 

 

14 TEMPO LIMITE  

Il tempo limite è fissato alle ore 16.30 (ora legale italiana) sia sabato che domenica. 

Nel caso la prima imbarcazione di un raggruppamento arrivi tra le ore 15.30 e le 16.30, il tempo 

massimo per quel raggruppamento verrà prolungato per un’ora dal suo arrivo. 

 

15 RIDUZIONE DEL PERCORSO 

Il Comitato di Regata potrà disporre la riduzione del percorso anche dopo il passaggio delle 

imbarcazioni. Questo modifica la regola 32.2 Tale riduzione potrà essere decisa anche per una sola della 

classi in competizione. La eventuale decisione di riduzione verrà comunicata sul canale VHF 71. Le 

imbarcazioni dovranno comunque lasciare la boa di percorso dalla parte prescritta. 

 

16 PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 

I moduli per le proteste saranno disponibili presso la Segreteria Regate situata nella sede del Circolo 

della Vela ERIX.  

Le proteste e le richieste di riparazione dovranno essere depositate alla Segreteria Regate, entro 

90 minuti dall’arrivo dell’imbarcazione protestante accompagnate da un deposito di € 50.00. 

Le richieste di riapertura udienze dovranno esse presentate non oltre 30 minuti da quando la parte 

che richiede la riapertura sia stata informata della decisione in quel giorno. Questo cambia RRS 66. 

I comunicati saranno affissi all’albo ufficiale per informare le imbarcazioni circa le proteste presentate 

con l’ora dell’udienza. Le udienze saranno discusse nella sala per le proteste situata presso i l Circolo 
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della Vela ERIX a partire dalle ore 17:00. Il Comitato delle Proteste esporrà all'albo ufficiale l'ordine 

delle udienze e potrà convocare le barche con invio di SMS al numero di telefono comunicato in 

sede di iscrizione. 

I comunicati per le proteste da parte del Comitato di Regata o Comitato per le Proteste saranno 

affissi per informare le barche come da regola 61.1(b). 

Le penalità per infrazioni alle Istruzioni di Regata ed Addendum A potranno essere a discrezione 

della giuria con penalità DSQ o penalità sul tempo reale. 

 

17 PUNTEGGIO E CLASSIF ICHE 

Sarà utilizzato il sistema di calcolo Double Handed OSN per la categoria ORC Regata e tempo reale 

per i restanti TUTTIAVELA2.0 e Meteor.  

La lunghezza del percorso utilizzato dal Comitato di Regata per il calcolo delle classifiche non 

potrà essere oggetto di proteste o richieste di riparazione (questo modifica la RR62.1).ù 

 

18 RITIRI 

Una barca che si ritira dovrà darne comunicazione al Comitato di Regata al più presto possibile via radio 

CH 71 oppure via cellulare ai numeri 335 69 61 043 Attilio Cozzani -  328 82 75 409 Pierluigi Isola. 

Ogni inosservanza al riguardo sarà segnalata dal Comitato di Regata ed Organizzatore alla F.I.V. per i 

provvedimenti disciplinari nonché all'Autorità Marittima in caso di ingiustificata attivazione di allarmi. 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di escludere dalle successive edizioni di questa regata gli 

armatori che non ottempereranno a questa raccomandazione. 

 

19 BARCHE UFFICIALI 

Le barche Ufficiali del Comitato di Regata saranno identificate dal Guidone del Circolo della Vela ERIX 

e/o da una bandiera bianca con S rossa. 

 

20 ATTREZZATURE E CONTROLLI DI STAZZA  

Una barca o la sua attrezzatura potranno essere controllate in qualsiasi momento per accertarne la 

rispondenza alle regole di classe ed alle istruzioni di regata. In acqua una barca può ricevere dal 

comitato tecnico o da un componente il comitato di regata l’ordine di recarsi immediatamente in 

un’area designata adibita alle ispezioni. 

 

21 COMUNICAZIONI RADIO 

Nel rispetto della RRS 41, tranne che in situazioni di emergenza, una barca, quando è in regata, non 

dovrà fare né ricevere trasmissioni radio, non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione 

si applica anche ai telefoni cellulari ad eccezione per rispondere a chiamate da parte del Comitato 

Organizzatore al fine di acquisire informazioni per monitorarne la loro posizione durante l'evento. 

Tutti gli yacht partecipanti dovranno rimanere in ascolto continuo sul Canale 71 VHF ed essere in grado di 

comunicare sul Canale 16 VHF [WS Offshore Special Regulations]. 

Le chiamate al Comitato di Regata dovranno essere limitate allo stretto necessario e preferibilmente fatte sul 

canale 71 VHF.  

 

22 PREMIAZIONE 

avrà luogo presso il Circolo della Vela ERIX domenica 14 luglio alle ore 18:00 salvo ritardi per 

discussione proteste o cause di forza maggiore. 
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23 PREMI 

Sono previsti premi ai primi classificati a discrezione del Comitato Organizzatore. 

Il Trofeo Mario Spagnol messo in palio nella TINOx2, sarà assegnato all'imbarcazione dei 

raggruppamenti congiunti Orc Regata + TuttiAVela2.0 che taglierà per prima il traguardo in tem po 

rea le. 

Lo yacht che vincerà il Trofeo avrà diritto di trattenerlo per un anno ed all'atto della sua restituzione 

riceverà un premio sostitutivo. 

 

24 SCARICO DI RESPONSAB ILITA’ 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Vedi regola 4, "decisione di partecipare 

alla Regata". 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. 

I concorrenti dovranno compilare, firmare e consegnare prima della partenza la Dichiarazione di 

Responsabilità allegata a queste istruzioni nonché confermare e sottoscrivere l’elenco equipaggio 
verificando l’effettiva presenza a bordo dei membri in elenco. 
 

25 ASSICURAZIONE 

Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da una valida assicurazione per responsabilità civile verso 

terzi, con una copertura minima di 1.500.000 di euro 
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