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A-CAT REGATA NAZIONALE 

Civitanova Marche 

11 - 12 giugno 2022 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 

Abbreviazioni 

AO=Autorità Organizzatrice 

CR=Comitato di regata 

RRS=Regola di Regata 

BdR=Bando di regata 

IdR=Istruzioni di regata 

AUC=Albo Ufficiale Comunicati 

CP=Comitato delle proteste 

Nelle IdR le notazioni [DP] e [NP] significano: 

- [DP] indica RRS per le quali la penalità è a discrezione del CP. Per una infrazione alla IdR 2.4, la 

penalità non deve essere inferiore al 10% e può arrivare fino alla squalifica non scartabile (DNE), a 

seconda della gravità. 

- [NP] indica RRS che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (modifica RRS 

60.1(a)). 

 

1.  

REGOLE 

La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel World Sailing Racing Rules of Sailing 

2021-2024 (RRS). La normativa FIV per l'attività sportiva nazionale organizzata in Italia nel 2022 è 

da considerarsi regola così come le prescrizioni FIV, le [DP] [NP] le disposizioni contenute nel 

Bando di Regata , nelle presenti istruzioni di regata e gli eventuali comunicati emessi dal 

Comunicato di regata. La regola 44.1 è modificata e la autopenalizzazione sarà sempre di un giro 

comprendente una virata e una abbattuta. In caso di conflitto tra Bando di regata e Istruzioni di 

Regata (SI) prevarranno le presenti Istruzioni. Ciò modifica la RRS 63.7. 

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

 

2. COMITATO DI GARA E COMITATO PER LE PROTESTE 

La composizione del Comitato verrà comunicata in bacheca online 

https://www.clubvelaportocivitanova.com/2022/01/11-12-giugno-2022-ragata-nazionale-classe-

a/ 

 

3. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA E AGLI AVVISI AI CONCORRENTI 

Gli avvisi ai concorrenti e ogni variazione delle IdR saranno affisse all'Albo Ufficiale di Gara 

online, sul sito dell’evento, entro le ore 10.00 del giorno in cui entrerà in vigore.  

Ogni variazione del programma delle gare sarà affissa entro le ore 20.00 il giorno precedente. 
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4. SEGNALI A TERRA 

I segnali a terra saranno esposti dal pennone principale situato nel piazzale del Club Vela 

Portocivitanova. 

L’esposizione del segnale di Intelligenza a terra significa: "La gara è stata posticipata”. Il segnale di 

avviso verrà visualizzato non meno di 45 minuti dopo l'ammainata dell’intelligenza; ciò modifica i 

Segnali di gara RRS. 

I concorrenti dovranno indossare dispositivi personali di galleggiamento in ogni momento quando sono in 

acqua, tranne che per un tempo limitato quando cambiano o aggiustino indumenti o attrezzature personali. 

Le mute e le mute stagne non sono dispositivi di galleggiamento personali. Ciò modifica il preambolo 

alla parte 4 del RRS e la RRS 40 

 

5. PROGRAMMA 

DATA  ORA EVENTO 

11/6  09.30  Breefing 

           11:55  segnale di avviso 

12/6   da stabilire segnale di avviso entro le h. 20,00 di sabato 11/6 

   a seguire Premiazioni 

5.1  Si terranno un massimo di (6) sei prove e non più di (3) tre al giorno. 

a) In assenza di specifica comunicazione, l'ora del segnale di avviso sarà la stessa del giorno 

precedente. 

b) L'ultimo giorno di gara, dopo le ore 16:00, non verrà dato alcun segnale di avviso. 

 

6. BANDIERE DI CLASSE 

La bandiera del segnale di avviso sarà la bandiera della classe. 

 

7. AREA DI GARA 

L'area di gara è di fronte al porto di Civitanova Marche. 

 

8. PERCORSO 

Il percorso da effettuare sarà del tipo a "Bastone" con “cancello” come sotto riportato. Le boe 1 e 

2 del percorso dovranno essere lasciate a sinistra. 

Primo giro: Start – 1 – 2 – 3a/3b 

Secondo giro: 1 – 2 – 3a/3b 

Terzo giro: 1 – 2 – Finish 
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Il tempo di percorrenza target è di 45 minuti. Qualsiasi variazione del tempo di gara previsto non 

sarà motivo di riparazione. Questa modifica RRS 62.1 (a). 

Il CdR può ridurre il percorso ad ogni boa secondo la Regola 32.2 del RRS. In tale circostanza, 

l'imbarcazione ufficiale del CdR preposta all'operazione e alla registrazione degli arrivi del percorso 

abbreviato, potrà mantenere la sua posizione sui motori, e ciò non può essere motivo di richiesta 

di riparazione, modificando la RRS 62.1 a ). 

 

9. BOE 

Le boe del percorso 1; 2; 3a e 3b; saranno boe cilindriche di colore arancione. 

La boa di partenza e di arrivo sarà cilindrica di colore giallo. 

 

10. LA PARTENZA 

Le prove saranno fatte partire come da RRS 26.  

Al fine di informare tutti i concorrenti che una gara inizierà il prima possibile, verrà esposta una 

bandiera arancione sulla barca RC non meno di 5 minuti prima che venga visualizzato il segnale di 

avviso. 

La linea di partenza sarà tra un’asta che espone una bandiera arancione sulla barca RC e il lato 

sopravvento della boa di partenza. La barca RC deve essere lasciata a tribordo, la boa di partenza 

deve essere lasciata a sinistra 

Una barca che non parte entro 4 minuti dal segnale di partenza sarà classificata DNS senza 

udienza.  

Ciò modifica la RRS A4 e A5. 

 

11. CAMBIO DEL PERCORSO 

Nessun cambio di percorso sarà effettuato dopo la partenza. Ciò modifica RRS 33.  

Se alla boa 3 una barca ufficiale del CdR espone le bandiere "C" su "S" 

accompagnate da ripetuti segnali sonori, ciò significa omettere il passaggio da ogni ulteriore boa e 

recarsi direttamente al traguardo per arrivare. Ciò a modifica della RRS 33 e i "segnali di regata". 
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12. ARRIVO 

La linea di arrivo sarà tra un’asta con una bandiera BLU sulla barca RC e la boa di arrivo (S) a 

tribordo. 

 

13. SISTEMA DI PENALITÀ 

Le RRS 44.1 e 44.2 sono modificate in modo che la penalità di due giri (due virate e due abbattute) 

sia sostituita dalla penalità di un giro. Una barca che si è ritirata secondo le RRS 44.1 e 44.2 dovrà 

completare un modulo di penalità presso l'ufficio di regata entro il tempo limite per le proteste.  

Qualsiasi barca che si ritiri dopo l'arrivo dovrà presentare un Modulo di ritiro presso l'Ufficio di 

regata prima della fine del tempo per le proteste. 

 

14. TEMPO LIMITE E PERCORSO RIDOTTO 

Il limite di tempo è di 1 ora e 30 minuti. Tuttavia, una barca che non arriva entro 15 minuti dopo 

che la prima barca ha compiuto il percorso ed è arrivata, sarà classificata "Non è arrivata" (DNF) 

senza udienza (ciò modifica RRS 35 e RRS A4.2). 

Se nessuna barca supererà la boa 1 entro 30 (trenta) minuti dal segnale di partenza, la regata verrà 

interrotta e, se possibile, verrà ripetuta. 

Il Comitato di Regata può ridurre il percorso secondo la RRS 32.2. 

 

15. PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 

Proteste e richieste di riparazione dovranno essere scritte su moduli disponibili presso l'Ufficio 

Regate. 

Il tempo limite è di 60 minuti dopo che l’ultima barca ha terminato l’ultima prova del giorno o dall’issata 

di “Intelligenza su A” oppure “N su A” quale che sia il più tardivo. 

Il tempo limite verrà pubblicato sull’albo ufficiale. 

Le proteste e le richieste di riparazione devono essere inoltrati via email alla Segretetia di regata o 

whatsapp alla segreteria entro il tempo limite. 

Il calendario delle udienze verrà esposto entro 30 minuti dallo scadere del tempo limite delle proteste per 

informare I concorrenti delle udienze in cui essi sono parti o chiamati come testimoni. Le udienze saranno 

tenute nella sala proteste ubicata presso la sede del Club Vela Portocivitanova, possibilmente al tempo 

programmato. Le udienze possono essere programmate per iniziare fino a 30 minuti prima dello scadere 

del tempo limite per le proteste. 

Verrà esposto l’elenco delle barche penalizzate in accordo con l’Appendice P per infrazioni della RRS 42 e 

SI 26.8. 

Le Penalità per infrazione delle IdR annotate [DP] sono a discrezione del CdP. Una barca può accettare una 

penalità discrezionale prima di un’udienza e riguardante lo stesso incidente compilando un modulo 

disponibile presso la SR. 

Gli avvisi di protesta da parte del Comitato di Regata o del Comitato per le Proteste saranno affissi, 

entro il tempo limite, sull’Albo ufficiale online per informare le barche, ciò a modifica della RRS 

61.1(b). 

Le infrazioni ai punti 21 e 23 di queste IdR non saranno motivo di protesta da parte di una barca 

contro un'altra. Ciò a modifica della RRS 60.1 (a). 

L'ultimo giorno di regata, una richiesta di riparazione basata su una decisione del Comitato di 

Regata o del Comitato delle Proteste deve essere presentata entro e non oltre 30 minuti 

dall'affissione della decisione in bacheca. Ciò modifica la regola 62.2. 
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16. PUNTEGGIO 

L'evento sarà valido con la conclusione di una prova valida.  

Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo come da appendice A4 della RRS.  

Uno scarto sarà applicato al compimento della quarta prova. 

 

17. NORME DI SICUREZZA 

a) I concorrenti che richiedono assistenza devono agitare un braccio con la mano aperta. I 

concorrenti che non necessitano di assistenza devono mostrare il braccio con la mano chiusa. 

b) Gli assistenti alla sicurezza possono chiedere all'equipaggio di lasciare la barca e salire a bordo 

delle imbarcazioni di salvataggio. La violazione di questo ordine assegnerà alla barca il punteggio 

DSQ squalificata senza udienza; 

c) Una barca che si ritiri da una regata deve avvisare il CdR ed il Circolo Organizzatore il prima 

possibile e prima di lasciare l'area di regata, e ne darà immediata comunicazione al CR e alla 

segreteria all'arrivo a terra.  

Le Imbarcazioni che, per qualsiasi motivo dovessero tornare a terra lontano dalla base nautica del circolo 

Club Vela Portocivitanova e che non fossero in grado di raggiungere i posti loro assegnati, devono 

informare immediatamente l’AO ai seguente numero di telefono: 3936022683 

d) Segnale di pericolo "N" su "Intelligenza" - Segnale di pericolo: visualizzato da una qualsiasi 

imbarcazione ufficiale del Comitato di Regata insieme a 3 suoni significa: "Tutte le regate avviate 

vengono abbandonate e tutte le regate non iniziate vengono rinviate. Raggiungere 

immediatamente il porto o rifugio più vicino". Ulteriori segnali a terra. 

 

18. CONTROLLO DELLE STAZZE 

Verrà applicata la Regola 78 RRS con le relative prescrizioni. I concorrenti 

devono regatare con barche, vele e attrezzature regolarmente stazzate. Non ci saranno controlli 

preventivi di stazza, ma potranno essere effettuati controlli, a discrezione del Comitato di Gara o 

Proteste, durante tutta la manifestazione. 

 

19. PUBBLICITÀ 

a) La pubblicità è consentita ai sensi della Regulation 20 WS. Una barca che espone pubblicità 

deve essere in possesso di licenza FIV. 

b) Ai concorrenti può essere richiesto dall'autorità organizzatrice di esporre adesivi pubblicitari 

su entrambi i lati dello scafo durante l'intero evento. 

 

20. BARCHE UFFICIALI 

 Le barche ufficiali avranno una bandiera gialla con una S nera, la barca del comitato di regata sarà 

il catamarano a vela “NUA”. 

 

21. BARCHE DI SUPPORTO 

I Teamleaders, gli allenatori e le altre persone di supporto devono rimanere fuori dall’ area in cui 

le barche stanno regatando dal momento dell’esposizione del segnale preparatorio e fino a 

quando tutte le barche sono arrivate, si sono ritirate o il CdR ha segnalato un richiamo generale, 

differimento o interruzione. 

 

22. DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI 

I rifiuti devono essere depositati a bordo delle imbarcazioni di appoggio o ufficiali secondo e nel 
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rispetto del principio base di “responsabilità ambientale” del RRS e della RRS 47. 

 

23. COMUNICAZIONE RADIO 

Salvo casi di necessità, una barca in regata non deve effettuare trasmissioni vocali o dati, né 

ricevere comunicazioni vocali o dati che non sono disponibili per tutte le barche. Questa 

restrizione si applica anche ai telefoni cellulari e ad altri dispositivi elettronici. 

 

24. PREMI 

Come da Bando di Regata. 

 

25. ASSICURAZIONE ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' 

Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e tutti coloro che a qualsiasi titolo 

partecipano all'organizzazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero 

derivare a persone e/o cose, sia a terra che in acqua, in quanto a seguito della loro partecipazione 

alla regata di cui alle presenti Istruzioni di Regata. 

I concorrenti partecipano alla regata interamente a proprio rischio e sotto la propria responsabilità 

o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Ogni imbarcazione partecipante dovrà essere 

assicurata con una valida assicurazione di responsabilità civile con copertura minima di € 

1.500.000 per evento o equivalente se espressa in altra valuta, come previsto dalle prescrizioni FIV 

del Regolamento RRS 67 e successive modifiche. 

 


