
 

  

III TAPPA CIRCUITO NAZIONALE TTR-2017 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 

 

1 LOCALITA', DATE E CIRCOLI ORGANIZZATORI  
Club Vela Portocivitanova,  Civitanova Marche: 10 -11 Giugno 2017; 

 

2 REGOLAMENTI 
2.1 Le regate saranno disputate in base a: Regolamento di Regata WS 2017-2020 con particolare 

riferimento all’addendum “FS” 2017; il bando di regata; le istruzioni di regata. 

2.2 Qualora vi fosse conflitto fra il Bando e le I.d.R. queste ultime prevarranno, salvo applicazione della 

Reg. 63.7. 

2.3 Qualora fosse previsto il sistema di applicazione diretta delle penalità in acqua per infrazioni alle 

regole contenute nella parte II, III e IV da parte del C.d.P., non saranno ammesse proteste da parte 

dei concorrenti per infrazioni alle parti delle RRS sopra citate (questo modifica le regole 60.1 (a), 61, 

63 eccetto la 63.6, 64 eccetto la 64.1 (d) e la 64.3, 65, 66, 67. Eventuali richieste di riparazione 

verranno discusse con l’/gli U.d.R. alla prima ragionevole occasione. 

 

3 AMMISSIONE - CATEGORIE - TESSERAMENTO: 
3.1 L’ammissione è libera e non sussiste limitazione alcuna al numero degli iscritti. 

3.2 Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV (compreso il visto della visita 

medica agonistica di tipo B) e con il Tesseramento di Classe CKI per l’anno 2017. Le tessere 

dovranno essere consegnate alla segreteria del Comitato Organizzatore all’atto del 

perfezionamento dell’iscrizione. Eventuali equipaggi stranieri dovranno essere in regola con le 

prescrizioni delle rispettive Federazioni ma comunque devono essere in possesso di una polizza RCT 

kite con un massimale minimo di € 1.500.000,00 (un milione cinquecento-mila//00).  

3.3 I minori non accompagnati dai genitori, o da chi detiene patria podestà, dovranno presentarsi con il 

documento di accompagnamento (scaricabile dal sito della classe www.classekiteboardingitalia.it) 

firmato dai genitori ed accompagnati da tutore.  

3.4 Le categorie premiate ai fini del ranking nazionale saranno: Open Maschile – Open Femminile – 

Youth Maschile – Youth Femminile - Master. Una categoria sarà validamente costituita se vi 

saranno almeno 3 concorrenti iscritti. 

4 STAZZE E MATERIALI 
 Valgono le regole contenute nel regolamento di classe IKA 2017 per la classe TTR. 

 

5 PROGRAMMA DELLE REGATE 
 

SABATO 10 Giugno: 

• 09.00 – 10.30  Perfezionamento iscrizioni 

• 11.15   Skipper Meeting presso area Kite Beach Civitanova 

• 12:00    Prima partenza  

 



 

  

 DOMENICA 11 Giugno: 

• 10.00 Skipper Meeting presso area Kite Beach Civitanova 

• 11:00 Prima possibile partenza  

• 17:00 Non saranno iniziati tabelloni dopo quest’ora 

• 18:00 Premiazione e cerimonia di chiusura. 

 

Verrà disputato un massimo di 4 tabelloni al giorno o di 6 prove al giorno in caso si disputassero regate 

di flotta o half fleet.  

 

6. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 
6.1 Modifiche alle presenti istruzioni, approvate dal Comitato di Regata, ed altri eventuali comunicati 

per i concorrenti, saranno esposti all'albo ufficiale dei comunicati (ONB) presso la segreteria della 

regata; modifiche all’orario di partenza per il giorno successivo saranno comunicate entro le ore 

20.00 del giorno precedente; 

6.2 E' fatto obbligo ai concorrenti di presenziare agli skipper meeting, in quanto durante gli stessi 

potranno essere comunicate verbalmente notizie utili allo svolgimento delle regate, nonché essere 

apportate modifiche alle presenti istruzioni di regata che avranno efficacia anche se non esposte 

sull’Albo Ufficiale dei Comunicati (ad integrazione della regola 90.2 del Regolamento di Regata); 

6.3 Queste IdR potranno essere modificate anche in acqua, previa esposizione della bandiera “L” del 

CIS sulla barca del Comitato di Regata. 

 

7 PERCORSI 
7.1 Saranno predisposti percorsi downwind. La scelta del percorso e le caratteristiche della 

partenza e dell’arrivo sono a discrezione del Comitato di Regata e/o organizzatore, in 

funzione delle condizioni meteo e non possono essere oggetto di proteste o richieste di 

riparazione.  

7.2 Nel grafico dei percorsi verranno altresì descritte le boe per colore, forma e dimensione.  

7.3 La linea di partenza e la linea di arrivo verranno descritte nel grafico dei percorsi. 

7.4 Nel caso in cui venissero posizionati degli ostacoli da saltare lungo il percorso si applicherà la 

regola 31 dell’addendum “FS” 

 

8 CLASSIFICHE E SISTEMA DI PUNTEGGIO 
8.1 Verrà applicato il sistema di punteggio previsto nell'addendum “FS” 2017 edito dall’IKA. Verranno 

applicati i seguenti scarti: da 1 a 3 prove nessuno scarto; da 4 a 6 prove 1 scarto; da 7 prove in su 2 

scarti. 

8.2 La regata sarà considerata valida se sarà portato a termine almeno un tabellone: il primo tabellone 

sarà considerato valido ai fini della classifica se sarà disputata almeno la finale vincenti; gli altri 

tabelloni saranno considerati validi ai fini della classifica anche se l’ultimo round non verrà iniziato; 

in tal caso a ciascun concorrente verrà assegnato un punteggio pari alla media dei punti da 

assegnare nella batteria di riferimento arrotondato allo 0,5 inferiore. 

8.3 Le classifiche di tutte le categorie verranno estrapolate dalla classifica generale; 

8.4 Le categorie saranno costituite validamente se risulteranno presenti almeno 3 concorrenti nella 

categoria; 

 

 



 

  

9 PARTENZA 
9.1 Sarà utilizzato il sistema delle serie ad eliminazione che include batterie. A discrezione del C.d.R. 

si potranno effettuare partenze con batterie composte anche da metà flotta o finali dirette a 

flotta intera: la decisione spetta al comitato di regata e non potrà essere oggetto di richiesta di 

riparazione. I concorrenti di una batteria devono partire entro un minuto dal loro segnale di 

partenza.  

9.2 Per le partenze delle batterie si applicherà la regola 30 dell’addendum “FS”. Nel caso di 

infrazione a questa regola la barca arrivi esporrà la bandiera “L” del C.I.S. E’ responsabilità di 

ciascun concorrente della batteria verificare quali concorrenti siano stati penalizzati prima di 

procedere allo svolgimento del turno successivo.  

9.3 Le partenze saranno date applicando la regola 26.1 dell’addendum “FS”: 

 

Minuti alla partenza Segnale visivo Segnale 

sonoro 

Significato 

Qualsiasi momento prima 

del segnale di avviso 

Lavagna con numero 

della batteria 
Uno Attenzione 

3 Bandiera di classe Uno Avviso 

2 Bandiera rossa su Uno Preparatorio  

1 
Bandiera rossa giù 

Bandiera gialla su 
Uno Regola dell’ultimo minuto 

0 
Bandiera gialla giù 

Bandiera verde su 
Uno Partenza 

Non oltre 1 minuto dopo 

la partenza  

Lavagna e bandiera di 

classe giù 
Nessuno 

Termine tempo limite per 

la partenza 

 

9.4 Nel caso di partenza a coniglio si applicherà la regola 26.2 dell’addendum “FS”. 

 

 

10 SEGNALI A TERRA 
10.1 Eventuali segnali a terra verranno esposti sull’albero dei segnali posto presso la sede del Club 

Vela. 

10.2 Intelligenza a terra: la regata è differita; il segnale di avviso della prima regata in programma non 

sarà issato prima di 15 minuti dall’ammaino dell’intelligenza a terra. 

10.3 Tutti i segnali non citati nelle presenti Istruzioni sono da considerare sempre in vigore. 

10.4 A parziale modifica del regolamento WS, le bandiere Intelligenza su H (ulteriori segnali saranno 

dati a terra), e Intelligenza su A (le regate della giornata sono terminate), potranno essere 

esposte all'arrivo quando il C.d.R. lo riterrà opportuno. 

 

11 CAMBIO E RIDUZIONE DI PERCORSO 
Non sono previsti né cambio né riduzione di percorso. 

 

12 PROTESTE 
12.1 Si applica la regola 44.4 contenuta nell’addendum “FS”. Il C.d.p. applicherà il sistema delle penalità 

dirette in acqua per infrazioni alle regole contenute nella parte II, III e IV da parte del C.d.P.; non 

saranno ammesse proteste da parte dei concorrenti per infrazioni alle parti delle RRS sopra citate 

(questo modifica le regole 60.1 (a), 61, 63 eccetto la 63.6, 64 eccetto la 64.1 (d) e la 64.3, 65, 66, 67; 

saranno ammesse richieste di riparazione per incidenti occorsi durante lo svolgimento delle 



 

  

batterie che non siano stati rilevati dai giudici preposti all’applicazione diretta delle penalità: tali 

richieste verranno discusse con il C.d..P alla prima ragionevole occasione. Questa regola modifica 

parzialmente l’addendum “R” dell’addendum “FS”.  

12.2 Nel caso in cui uno o più concorrenti vengano squalificati da parte del C.d.P. in applicazione della 

regola 44.4 dell’addendum “FS” la barca arrivi esporrà la bandiera “L” del C.I.S. E’ responsabilità di 

ciascun concorrente della batteria verificare quali concorrenti siano stati penalizzati prima di 

procedere allo svolgimento del turno successivo. 

12.3 Per le infrazioni alle regole 44.3 (a), 44.3 (d) e 44.3 (f) si applicherà la penalità DSQ. 

 

13 SALVAGENTE 
E' fatto obbligo a tutti i concorrenti di indossare un idoneo giubbotto salvagente. Tale obbligo non può 

tuttavia costituire oggetto di protesta tra i concorrenti. 

14 PREMI 
 Sono previsti premi per i primi classificati di ogni categoria.  

 

15 MEDIA 
15.1 Con l'iscrizione a una regata ogni concorrente concede automaticamente agli organizzatori il diritto 

perpetuo di realizzare, utilizzare e mostrare, in qualsiasi occasione e a discrezione dei medesimi, 

ogni registrazione audio, immagine fotografica, filmato, ripresa video e TV in diretta o registrata, 

effettuati durante la suddetta regata alla quale prede parte, senza compenso alcuno. 

15.2 La presenza in acqua di barche di appoggio per i media, così come per gli allenatori o responsabili 

delle squadre, deve essere autorizzata dal Comitato di Regata. 

 

16 RESPONSABILITA'  
16.1 Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono 

parte all’organizzazione 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 di Regata; 

16.2 I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità o di chi esercita la patria responsabilità; 

16.3 Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partecipare alla regata, di 
continuarla ovvero di rinunciare; 

16.4 E’ competenza dei concorrenti 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. Si fa 
riferimento a tal proposito alla RR n.4 del Regolamento di Regata WS.  

 

 

        Il Comitato di Regata 

 

 


