
 
 
 

 
 
 



4. REGOLAMENTI 

a. La regata sarà disciplinata dalle regole definite nella corrente edizione del Regolamento di Re
gata in vigore

b. Si applicano anche le seguenti regole:
a) International Measurement System (IMS)
b) ORC Rating System
c) Normativa FIV in vigore per la Vela d’Altura
d) Bando ed Istruzioni di Regata
e) Il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della dif

fusione del COVID-19 nelle società e associazioni sportive affiliate aggiornato al 14 luglio 
2020 e successive versioni.

c. In caso di conflitto tra le lingue prevarrà il testo in inglese.

5. CERTIFICATI DI STAZZA E DOCUMENTAZIONE 

Le  imbarcazioni  dovranno  essere  munite  di  certificato  di  stazza  valido  per  il  2020,  che  dovrà  essere 
depositato in fotocopia, unitamente a copia del contratto di assicurazione contro terzi (con massimale non 
inferiore a €1.500.000) e lista equipaggio, (non è consentita la sostituzione dei componenti dell’equipaggio 
senza la preventiva approvazione scritta del Comitato di Regata) comprensiva di tessere FIV (vidimate per la 
parte visita medica) valide per l’anno 2020, all’atto dell’iscrizione. 

6. NUMERI VELICI 

Tutte le imbarcazioni partecipanti alla Regata dovranno essere munite di numero velico, che dovrà essere 
corrispondente a quello indicato sul certificato di stazza. 
Detto numero dovrà essere esposto secondo le norme dell’Appendice G del Regolamento W.S. 
Qualsiasi  richiesta  di  cambio  di  numero  velico  dovrà  essere  inoltrata  tempestivamente  in  modo  che  il  
Comitato di Regata possa emettere il comunicato relativo. 

7. COMUNICATI E COMUNICAZIONI 

a. Modifiche alle Istruzioni di regata e Comunicati ai concorrenti saranno esposti all’Albo Ufficiale 
dei Comunicati, sito presso la ASD Forza e Coraggio, almeno due ore prima del segnale d’avvi 
so e pubblicati online sulla App MyFedervela.

b. Tutte le comunicazioni radio saranno sul Canale VHF 72.

c. Tutti i segnali con bandiere effettuati dal Comitato di Regata saranno possibilmente ripetuti via 
radio sul Canale VHF 72. La mancata comunicazione o ricezione non potranno essere oggetto 
di protesta o richiesta di riparazione. Ciò modifica la RRS 60.1.

d. Un'imbarcazione in regata non potrà effettuare comunicazioni radio di alcun genere, tranne per 
comunicare al Comitato di Regata il proprio ritiro, eventuali emergenze o per rispondere a chia
mate ad essa diretta dal Comitato di Regata. Questa restrizione si applica anche ai telefoni cel 
lulari.

8. SEGNALI A TERRA 

Considerato che le imbarcazioni raggiungono direttamente il campo di regata, non verranno esposti segnali 
a terra. 

9. PROGRAMMA DELLE REGATE 

Per tutte le classi è prevista una sola prova costiera. 

10.AREA DI REGATA 

La regata si svolgerà nel golfo della Spezia, rada esterna ed interna, con Partenza nella zona 0,5  miglia a 
SUD della bocca di levante diga foranea.

11. PERCORSI 

I diagrammi contenuto nell’allegato indicano i percorsi, l’ordine nel quale le boe devono essere passate ed il 
lato nel quale ogni boa deve essere lasciata. Il percorso per la classe Meteor verrà definito tramite apposito 
comunicato.
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12.RIDUZIONE DI PERCORSO 

In accordo con R.R. 32.2 il percorso potrà essere ridotto ad una qualunque delle boe di percorso in tal caso 
la linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente tra la boa stessa e l’asta dei segnali del battello del 
Comitato di Regata o di un gommone che esporrà la Bandiera lettera “S” del C.I.S.

13.BOE 

Le boe del percorso di regata sono identificate da mede con miraglio cilindriche di colore GIALLO.
La boa di partenza e quella di arrivo saranno cilindriche di colore arancione

14. Eventuale boa di disimpegno

Il CdR si riserva di posare una boa di disimpegno cilindrica di colore arancione. La posa di tale boa sarà 
segnalata dal CdR esponendo una bandiera rossa per indicare che la boa va lasciata a sinistra o una 
bandiera verde per indicare che la boa va lasciata a dritta.

15. PARTENZA 

La linea di partenza sarà la congiungente della bandiera ARANCIO posta sul battello del Comitato di Regata 
e una boa ARANCIONE
Salvo comunicato ed ove il vento abbia intensità sufficiente, la regata sarà fatta partire come da regola 26. 
Vedi schema riportato: 

L’orario di partenza è indicativo. La Regata partirà non prima di 10 minuti dopo la partenza della Veleggiata.

Nessun “Segnale di Avviso” sarà esposto dopo le ore 15:30.

16.RICHIAMO INDIVIDUALE 

Il richiamo individuale sarà segnalato con l’esposizione della  lettera “X” del C.I.S. accompagnata da un 
segnale  acustico.  La bandiera resterà esposta sino a che tutte  le  imbarcazioni  richiamate non saranno 
rientrate o per quattro minuti. 

17.RICHIAMO GENERALE 

Il richiamo generale sarà segnalato dall’esposizione del primo ripetitore del C.I.S.  accompagnato da due 
segnali acustici. Le operazioni di partenza saranno ripetute dal segnale di avviso che sarà esposto un minuto 
dopo l’ammainata del primo ripetitore. 

18.ARRIVO 

La linea di arrivo sarà la congiungente della bandiera ARANCIONE posta sul battello del Comitato di Regata 
e la boa ARANCIONE.

19. TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo della prova è stabilito in 5 ore dalla partenza. L’efficacia della regola 35 del Regolamento 
W.S. sarà limitata a 30 minuti dal primo arrivato di ogni classe.

20. PENALIZZAZIONI 

La regola 44.1 è modificata nel senso che la penalità per le infrazioni a regole della parte 2 è di un giro  
comprendente una virata ed un’abbattuta.

21.ABBANDONO 

Un’imbarcazione che per qualsiasi motivo abbandoni la regata, ritirandosi, dovrà darne comunicazione nel 
più breve tempo possibile al Comitato di Regata, comunicando sul canale VHF 72, oppure accostandosi al 
battello  del  Comitato  di  Regata,  ottenendo  una  conferma  dal  Comitato  di  Regata.  Chi  omette  tale 
segnalazione  verrà  penalizzato  sul  punteggio  ed  ai  sensi  della  Regola  Fondamentale  2,  segnalato  per 
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SEGNALI ED ORARIO DI PARTENZA

 Ora           Significato                         Segnale visivo                                                       Segnale acustico
11:55         Avviso      Lettera “R” Un suono
11:56         Preparatorio                        Lettera “I”, “P” o NERA Un suono
11:59         Ultimo minuto                      Ammainata lett. “I”, “P” o NERA Un suono lungo
12:00         Partenza                             Ammainata lett. “R” Un suono



procurato allarme al Comitato di Regata (e potenzialmente alla Capitaneria di Porto, alla quale deve essere  
comunicato il regolare termine della regata con la situazione sotto controllo di tutte le barche).

22. PROTESTE 

In conformità alla parte 5 del Regolamento W.S. 2017/2020, le proteste saranno accompagnate da una 
tassa di € 50,00 allegati alla protesta stessa e dovranno essere presentate entro 90 minuti dal termine della  
regata presso la sede della ASD Forza e Coraggio. 
Il protestante dovrà aver cura che all’atto della consegna della protesta sia dal ricevente controfirmata e 
indicata l’ora della consegna. L’udienza sarà tenuta presso la sede della ASD Forza e Coraggio.

RESPONSABILITA’ 

Come da Regola fondamentale 4, i partecipanti alla Regata prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed 
esclusiva  responsabilità.  I  Concorrenti  e  le  loro  Persone di  Supporto  sono  gli  unici  responsabili  per  la 
decisione di prendere parte o di continuare la regata.

Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, il Comitato Tecnico, ove presente, la Giuria e quanti per  
qualsiasi  ragione  prendono  parte  all’organizzazione  della  manifestazione,  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 di cui al presente Bando.

È competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto 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.

23. PREMI

Come indicato sul Bando di Regata.
Il Trofeo Challenge Paolo Bello verrà assegnato al primo classificato in tempo compensato delle classi 
ORC e GRAN CROCIERA a classifica riunita.
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<< >>ROTTA DI MEZZO 

A.S.D. Forza e Coraggio

Le Grazie di Porto Venere (SP)

1

2

Area di Partenza Area di Partenza 

e di posizionamentoe di posizionamento

eventuale eventuale 

boa di disimpegnoboa di disimpegno

Area di Partenza 

e di posizionamento

eventuale 

boa di disimpegno

AAA PPP

Sabato 5 settembre 2020

disegno NON in scala

Meda gialla con coordinate 44°00',9 N 
009°51'4 E da lasciare a sinistra1

PPP
Partenza posta in Area circolare 
di raggio 0,4 Mn con centro in
44°04',0 N - 009°53'0 E

Eventuale boa di disimpegno

Varco di Levante

AAA Arrivo - posto nella Baia di Le Grazie

Percorso n° 1

circa 9,5 Mn



<< >>ROTTA DI MEZZO 

A.S.D. Forza e Coraggio

Le Grazie di Porto Venere (SP)

1

2

Area di Partenza Area di Partenza 

e di posizionamentoe di posizionamento

eventuale eventuale 

boa di disimpegnoboa di disimpegno

Area di Partenza 

e di posizionamento

eventuale 

boa di disimpegno

AAA PPP

Sabato 5 settembre 2020

disegno NON in scala

Meda gialla con coordinate 44°00',9 N 
009°51'4 E da lasciare a sinistra1

Meda gialla con coordinate 44°00',9 N
009°54'5 E da lasciare a sinistra2

PPP
Partenza posta in Area circolare 
di raggio 0,4 Mn con centro in
44°04',0 N - 009°53'0 E

Eventuale boa di disimpegno

Varco di Levante

AAA Arrivo - posto nella Baia di Le Grazie

circa 11,6 Mn

Percorso n° 2



<< >>ROTTA DI MEZZO 

A.S.D. Forza e Coraggio

Le Grazie di Porto Venere (SP)

1

2

Area di Partenza Area di Partenza 

e di posizionamentoe di posizionamento

eventuale eventuale 

boa di disimpegnoboa di disimpegno

Area di Partenza 

e di posizionamento

eventuale 

boa di disimpegno

AAA PPP

Sabato 5 settembre 2020

disegno NON in scala

circa 9,3 Mn

Meda gialla con coordinate 44°00',9 N
009°54'5 E da lasciare a sinistra2

PPP
Partenza posta in Area circolare 
di raggio 0,4 Mn con centro in
44°04',0 N - 009°53'0 E

Eventuale boa di disimpegno

Varco di Levante

AAA Arrivo - posto nella Baia di Le Grazie

Percorso n° 3
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