
 

 

 

 

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: trofeosampiero@gmail.com 

 

Fermo restando che la bacheca ufficiale è sita sulla App MyFedervela, si comunica che: 

• la pagina web dell’evento è: www.ccvgspezia.it/2021/trofeo-sampiero-2021.html  

• il canale Telegram è https://t.me/TrofeoSampiero. 

 

2 COMITATO DI REGATA E DELLE PROTESTE  

Presidente: Attilio Cozzani - Primo Membro: Alessandra Virdis  

Membri: Manuela Micheli, Riccardo Incerti e Davide Sampiero 

 

3 LUOGO E DATA DELLE REGATE  

La Regata sarà disputata con partenza e arrivo nelle acque del golfo della Spezia e percorsi come da allegati 

nei giorni: 18-19 giugno 2021. 

 

4 REGOLE  

Le regate saranno disciplinate dalle regole come definite dal Regolamento di Regata vigente e le 

prescrizioni Normativa Altura F.I.V. 

 

5 DOCUMENTAZIONE, CONTROLLI DI STAZZA DELLE DOTAZIONI E PRESCRIZIONI DI 

SICUREZZA 

All’atto dell’iscrizione le imbarcazioni dovranno essere in regola con l’Associazione di Classe e munite di 

certificato di stazza valido per il 2021 (ove necessario). Tutte le imbarcazioni dovranno inviare copia del 

contratto di assicurazione con specifica estensione alle competizioni veliche a copertura di danni a terzi 

(massimale non inferiore a € 1.500.000) e tramite la App My Federvela compilare la lista equipaggio 

verificando che la visita medica sia in corso di validità per l’anno corrente. 

Le imbarcazioni iscritte alla regata dovranno rimanere a disposizione del Comitato di Regata per essere 

sottoposte a eventuali controlli di stazza, delle dotazioni e delle prescrizioni di sicurezza (vedi allegato al 

Bando di Regata); tali controlli potranno essere effettuati sino al segnale preparatorio ed entro un’ora 
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dall’arrivo di ogni yacht a discrezione del Comitato Tecnico o, qualora non sia stato nominato, dal 

Comitato di Regata prima, durante e dopo le regate. 

La non osservanza di quanto sopra descritto causerà l’immediata esclusione (non ammissione alla partenza 

dell’imbarcazione alla regata) o alla penalizzazione/squalifica se verificata dopo l’arrivo. 

In applicazione della RRS 76.1 se un concorrente omette di inviare la Pre- Iscrizione online debitamente 

firmata, l’iscrizione della barca sarà ANNULLATA  in quanto incompleta e la barca verrà esclusa dall’elenco 

dei concorrenti. 

 

6 NAVIGAZIONE NOTTURNA 

Dalle ore 21:02 del 18/06/2021 (ora legale italiana) alle ore 05:35 del 19/06/2021, il Regolamento 

Internazionale per prevenire gli abbordi in mare sostituirà le regole del Regolamento di Regata WS 

2021-2024. Nell'orario stabilito gli yacht DOVRANNO tenere costantemente accese le luci di via. 

Eventuali avarie dovranno essere oggetto di relazione nella Dichiaraz ione d i Osservanza  disponibile 

online al link https://form.jotform.com/211601848730351. 
 

7 NUMERI VELICI  

Tutte le imbarcazioni dovranno essere munite di numero velico. L’assenza dei numeri, oltre ai 

provvedimenti stabiliti dai regolamenti, potrà comportare l’esclusione dell’imbarcazione dalla 

classifica in conseguenza della sua mancata identificazione. 

Qualsiasi richiesta di cambio temporaneo di numero velico dovrà essere fatta per iscritto e dovrà 

essere inoltrata tempestivamente in modo che il Comitato di Regata possa emettere il relativo 

comunicato. 
 

8 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI di REGATA e COM U N I CA T I  P E R  I CON COR R E N T I  

Qualsiasi comunicato riguardante le regate sarà pubblicato sulla App My Federvela e possibilmente 

sul sito internet dell’evento e/o sul canale Telegram https://t .m e/TrofeoSam piero.  

La mancata esposizione sul sito o su Telegram di questi comunicati non sarà motivo di richiesta di 

riparazione. Questo modifica la RRS 62. 

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

online almeno un’ora prima della partenza e/o all’arrivo. Il Comitato potrà dare lettura dei suddetti 

comunicati sul Canale 72 VHF prima dell'inizio delle operazioni di partenza. La mancata lettura o la mancata 

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

Tutte le comunicazioni originate dai Comitati (di Regata, delle Proteste, Tecnico, e Organizzatore) 

verso le Barche, e viceversa, dovranno avvenire per via telematica anziché cartacea. I moduli per le 

proteste, quesiti, richieste di cambio numero velico, richieste di cambio attrezzattura, richieste di 

inserimento in classifica, richieste di riparazione, dichiarazioni di penalità, ecc. dovranno essere 

compilati e inviati ai Comitati interessati a mezzo mail a ll’indirizzo: trofeosampiero@mail.com 
 

9 PROGRAMMA DELLA REGATA  

L’armatore e/o un suo rappresentante dovranno presenziare al briefing che si terrà alle ore 11:00 di 

venerdì 18 giugno 2021 sulla Terrazza del Circolo della Vela ERIX. 

Per chi non potrà raggiungere il Circolo, è previsto un collegamento tramite la piattaforma ZOOM al link: 

https://us02web.zoom.us/j/88200008652?pwd=Sk5XNmNoN3BJV1l6MUk5WldKclBHdz09 

Il segnale di avviso per tutte le imbarcazioni sarà esposto alle ore 14:15 di venerdì 18 giugno 2021. 

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. 

 

10 SEGNALI A TERRA  

Ove il pennello “Intelligenza” sia alzato a terra, il segnale d’avviso non sarà dato prima di sessanta minuti 

dalla sua ammainata. Ciò modifica i Segnali di partenza del Regolamento ISAF. 

 

11 RAGGRUPPAMENTI  

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

omogenea secondo il rating o la lunghezza al galleggiamento. 

 

https://form.jotform.com/211601848730351
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12 PERCORSI (vedi allegato) 

Il Comitato di Regata segnalerà il percorso prescelto esponendo il pennello numerico corrispondente. 

Tutti i percorsi saranno riducibili giusta la regola 32 WS. 

Le specifiche contenute nell’a llegato percorsi 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 condimeteo sfavorevoli o per altre necessità organizzative il percorso potrà essere sostituito 

da un percorso alternativo (definito con apposito comunicato). 

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

e militari e dei traghetti di linea in rotte obbligate da e per il porto della Spezia e di mantenersi a distanza 

di sicurezza dalle navi in transito. Quest’ultime hanno in ogni caso la precedenza. 

 

13 AREE CONSIDERATE PERICOLOSE  

Le imbarcazioni al passaggio dell’Isola di Gorgona dovranno fare attenzione alla distanza di sicurezza dalla 

costa in relazione ai fondali presenti e alle prescrizioni della navigazione vigenti. 

Lungo il percorso è presente il Rigassificatore “FSRU Toscana”, l’ordinanza n° 137/2013 ha previsto tre 

aree circolari meglio descritte nell’allegato percorsi con un servizio di pattugliamento 24/24. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione e di non attraversare le aree interdette. 

 

14 BOE  

La boa  di partenza  sarà costituita da una imbarcazione/gommone con asta e bandiera. 

La boa a ll’Isola  d i Gorgona  (percorso 1) di colore arancione, sarà posizionata a circa 0,2 miglia dal 

Porticciolo dell’Isola con rilevamento di circa 065° dallo stesso e dovrà essere lasciata a sinistra. 

La boa  m eteo-oceanografica  Odas Ita lia  1  (percorso 2) di colore giallo con luce lampeggiante gialla 

di periodo 4 secondi e portata 3 miglia posta a circa 34 miglia dalla punta sud dell’Isola del Tino con 

rilevamento 250° e dotata di ormeggio elastico che le consente di muoversi entro un raggio di 1 miglio 

dovrà essere lasciata a sinistra. 

La boa  di arrivo sarà costituita da una imbarcazione ancorata a circa 0,10 miglia con rilevamento circa 

320° dal Molo di Lerici. Durante la notte sarà attiva una luce stroboscopica bianca. 

 

15 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 imbarcazione/gommone con asta e bandiera (da 

lasciare a sinistra).  

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

  

Minuti prima del 

segnale di partenza 

Segnale visivo Segnale 

sonoro 

Significato 

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

sia esposto il segnale di avviso) 

-5 Bandiera T (Tango) 

AVVISO 

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/e 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. 

 

Richiam i: 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 72 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). 
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16 ORA UFFICIALE  

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

 

17 PASSAGGI ALLE BOE  

• Isola  d i GORGONA  

La linea di rilevamento passaggio (cancello) all’Isola di Gorgona sarà tra il faro Verde del porticciolo e la 

boa arancione. Le imbarcazioni lasciando la boa arancione a sinistra proseguiranno per l’arrivo. 

È prescritta una chiamata radio al Comitato di Regata sul CH 72 VHF con identificazione dell’imbarcazione 

(nome e numero velico) con verifica della risposta da parte del Comitato stesso.  

La mancata comunicazione potrà essere motivo di protesta del Comitato di Regata e può portare fino alla 

squalifica dell’imbarcazione. 

All’Isola di Gorgona, saranno rilevati i tempi del passaggio che potranno essere utilizzati per stilare una 

classifica in caso di arrivo fuori tempo massimo a Lerici dell’imbarcazione che ha girato regolarmente il 

cancello. 

• BOA ODAS ITALIA 1  

Al passaggio della Boa meteo-oceanografica Odas Italia 1 è prescritta una chiamata generale a tutte le 

imbarcazioni indicando il nome dell’imbarcazione e l’orario del passaggio che andrà poi trascritto sulla 

dichiarazione di osservanza online. I tempi del passaggio NON saranno utilizzati per stilare una classifica 

in caso di arrivo fuori tempo massimo a Lerici. 
 

18 ARRIVO 

La linea di arrivo finale della Lerici-Gorgona-Lerici o della Lerici-Boa Ita lia  1-Lerici sarà costituita 

dalla congiungente di una imbarcazione con il guidone del Circolo della Vela ERIX (e con lettera "M" a  

r i v a ,  illuminata di notte con luce bianca) da lasciare a sinistra, ed il fanale verde della testata della diga 

del porto di Lerici da lasciare a dritta. 

L'arrivo potrà essere dato dalla terrazza del Circolo della Vela ERIX o dalla testata del molo foraneo di 

Lerici, utilizzando comunque l’allineamento di cui sopra. 

È prescritta una chiamata radio al Comitato di Regata sul CH 72 VHF con identificazione dell’imbarcazione 

(nome e numero velico) con verifica della risposta da parte del Comitato stesso. La mancata 

comunicazione potrà essere motivo di protesta del Comitato di Regata e può portare fino alla squalifica 

dell’imbarcazione. 

E’ fatto OBBLIGO verificare la trasmissione/ricezione della propria radio con il Comitato di Regata prima 

della partenza. In caso di mancato funzionamento, l’imbarcazione non potrà prendere parte alla regata fino 

a quando non avrà sanato l’irregolarità. 

 

Le imbarcazioni che saranno passate dal cancello di Gorgona e che NON avranno tagliato la linea di arrivo 

di Lerici entro il tempo limite, saranno comunque poste in classifica in coda all'ultimo arrivato a Lerici e 

la loro classifica (in reale o compensato secondo la classe) sarà calcolata in base all’ordine di passaggio al 

cancello stesso. Questo modifica la regola 35 e A.4 RRS. 

Al passaggio dell’Isola Gorgona e all’arrivo, durante le ore notturne saranno possibilmente fatte anche 

segnalazioni luminose agli yacht che avranno dato comunicazione radio del loro avvicinamento. 

 

19 RIDUZIONE DEL PERCORSO 

Il Comitato di Regata potrà disporre a sua discrezione la riduzione del percorso esponendo la lettera 

Sierra del C.I. al cancello dell’Isola di Gorgona o alla Boa meteo-oceanografica Odas Italia 1 (in 

quest’ultimo caso con posizionamento della Barca Comitato in prossimità della boa) anche dopo il 

passaggio delle prime imbarcazioni. Questo modifica la regola 32.2. 

Tale riduzione potrà essere decisa anche per una sola delle classi in competizione. 

La eventuale decisione di riduzione verrà comunicata sul canale VHF 72 e/o a mezzo Gruppo Telegram. 

In caso di riduzione, la linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente tra la boa stessa e l’albero dei 

segnali del battello Comitato. Al passaggio in Gorgona, la barca Comitato potrà stazionare all’ormeggio 

nel porto dell’isola. 
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20 TEMPO LIMITE  

Il tempo limite p e r  t u t t i  i  p e r c o r s i  è fissato in 22 ore dall’orario di partenza. 

Nel percorso n.1 tutti gli yatch dovranno passare il cancello dell’Isola di Gorgona entro 11 ore dalla 

partenza. Nel caso la prima imbarcazione di un raggruppamento transiti dal cancello tra le 9 e le 11 ore 

dalla partenza, il tempo massimo verrà prolungato per 2 ore dal passaggio della prima imbarcazione del 

suo raggruppamento. 

A modifica della RRS 35 tutte le imbarcazioni che non arriveranno entro il tempo limite a Lerici, 

saranno considerate DNF tranne quelle che abbiano superato entro il tempo limite il cancello dell’Isola 

di Gorgona. 

Ne l pe rcorso n .2  (salvo in caso di riduzione) non è previsto nessun cancello alla Boa meteo-

oceanografica Odas Italia 1, pertanto tutte le imbarcazioni che non arriveranno entro il tempo limite 

a Lerici, saranno considerate DNF. 

 

21 DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA  

Tutti i concorrenti, entro 90 minuti dal loro arrivo a Lerici o, in caso di riduzione, al cancello dell’Isola 

di Gorgona o alla Boa Odas Italia 1, dovranno compilare la Dichiarazione di osservanza online disponibile 

al link https://form.jotform.com/211601848730351. Il form è compilabile anche da smartphone o tablet. 

Faranno fede data e ora che verranno inserite automaticamente al momento dell’invio del modulo.  

 

22 PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE  

Le proteste dovranno essere fatte in conformità alla parte 5 del Reg. WS. 

L’invio dovrà avvenire per via telematica anziché cartacea. I moduli per le proteste dovranno essere 

compilati e inviati a mezzo mail a  trofeosampiero@mail.com entro 90 minuti dall’arrivo 

dell’imbarcazione protestante.  

Le proteste e le richieste di riparazione dovranno essere formalizzate in fase di udienza accompagnate 

da un deposito di € 100.00. 

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 sulla App My Federvela per informare le imbarcazioni circa le 

proteste presentate con l’ora dell’udienza. Le udienze saranno discusse in data e sede da designare. 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. 

 

23 PUNTEGGIO E CLASSIF ICHE  

Sarà utilizzato il sistema di calcolo GPH per la categoria ORC ed il Tempo Reale per la Classe 

Crociera e Crociera x2. 

 

La classif ica  sarà  ca lcola ta  sugli a rriv i del percorso com pleto Lerici -Gorgona-Lerici o Lerici-

Boa Ita lia  1-Lerici.  

o Nel caso alcune imbarcazioni NON portino a compimento il percorso n.1 nella sua completezza, la 

loro classifica sarà calcolata sul passaggio del cancello dell’Isola di Gorgona e la loro posizione sarà a 

seguire le imbarcazioni che hanno compiuto il percorso completo Lerici-Gorgona-Lerici. 

o Non essendo previsto il rilevamento dei passaggi alla Boa Italia 1 (se non in caso di riduzione) la 

classifica nel caso di persorso n.2 senza riduzione, sarà calcolata sul percorso completo e le 

imbarcazioni che arriveranno oltre il tempo limite saranno classificate come DNF. 

 

24 OBBLIGO COMUNICAZIONE RITIRI  

Come indicato nel Bando di Regata. 

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

armatori che non ottempereranno a questa raccomandazione. 

https://form.jotform.com/211601848730351
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25 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. 

 

26 RADIOCOMUNICAZIONI  

Come indicato nel Bando di Regata 

 

27 DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA  

Tutte le imbarcazioni sono tenute alla registrazione del loro orario di passaggio indicando, se possibile, 

la/le barca/barche che precedono e quelle che seguono, nonché del proprio orario di arrivo 

annotando tali elementi sull’apposito modulo online reperibile a questo link 

https://form.jotform.com/211601848730351 e compilabile anche da smartphone / tablet. 

La mancanza della suddetta dichiarazione o la sua grave lacunosità comporterà l'esclusione dello 

yacht dall'ordine di arrivo e dalle classifiche. 

 

28 PREMI  

Come indicato nel Bando di Regata 

 

29 PREMIAZIONE  

Avrà luogo presso il Circolo della Vela ERIX sabato 19 giugno alle 18:30. 

 

30 SUPPORTO TECNICO 

Il Trofeo Vejo e Claudio Sampiero quest’anno conta sulla collaborazione tecnica di Navion ics .  

L'app Nav ion ics Boat ing  con la sua nuova funzione Connessioni, permetterà al Comitato di Regata 

di seguire lo svolgimento della competizione dalla propria postazione a Lerici.  

E’ disponibile sulla Bacheca online il link al file Pdf con le istruzioni per il collegamento gratuito di tutti i 
partecipanti alla App (valido solo per il periodo della regata). 
N.B. La connessione Navionics funziona solo sotto copertura rete mobile, pertanto in alcune tratte, 
soprattutto nei pressi dell’Isola di Gorgona, si potrà avere difficoltà ad essere coperti dal segnale. 

 

 

 

 

 

 
Ringraziamo per il supporto dell’evento: 

 

 

 

 

https://form.jotform.com/211601848730351

