“TROFEO ELIO PARLADORI”
Regata Sociale SVBG 2016
VALIDE PER LA III E IV PROVA DEL CAMPIONATO SOCIALE S.V.B.G.

ISTRUZIONI DI REGATA
01.00 Programma delle Regate
01.01 Partenza prima prova:

Domenica 21 agosto 2016 alle ore 11.00

01.02 Partenza seconda prova:
Domenica 21 agosto 2016 a seguire
Non e' previsto alcuno scarto.
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata 2013-2016.
La classifica verra' redatta in base al sistema di punteggio minimo – appendice A.
02.00 Comitato di Regata unico
02.01 Presidente: Fabietti Sandro
02.02 Componenti: Gregoris Antonella
Miniussi Stefano
Cechet Alessandra
03.00 Certificato e controlli di stazza
03.01 Non sono previsti controlli di stazza. Si regaterà in tempo reale e verrà compilata una classifica
generale per ogni prova.
04.00 Avvisi ai concorrenti
04.01 Eventuali modifiche alle Istruzioni di Regata ed altri comunicati per i concorrenti saranno
esposti, previa esposizione della lettera “L” del CIS, all’Albo Ufficiale dei Comunicati, sito presso
la sede del Circolo Organizzatore.
04.02 Tali modifiche ed avvisi costituiranno Comunicato Ufficiale per tutti i concorrenti. E’
responsabilità degli stessi prenderne visione.
CANALE OPERATIVO VHF CH. 72
05.00 Segnali a terra
05.01 Intelligenza: la regata odierna è differita. Il successivo segnale a mare sarà alzato non prima di
30 minuti dall’ammainata dell’Intelligenza.
05.02 Lettera “N” del CI: la regata odierna non verrà effettuata.
05.03 Lettera “L” del CI.: è stato esposto un comunicato all’Albo Ufficiale.
05.04 Questi segnali saranno alzati all’albero dei segnali posto nei pressi dello scivolo a mare della
sede Svbg.
06.00 Percorso 1 per classi IX ,VIII, VII, METEOR
06.01 Il percorso sarà di tipo a bastone (se possibile boe al vento) P - Boa 1 – Boa 2 - Boa 1 - A
(come da allegato). Le boe dovranno essere lasciate a sinistra. L’ allineamento di partenza sarà
posizionato come da allegato, nell’ambito dell’area di regata cerchiata in rosso, e, se possibile,
nei pressi della sede sociale della S.V.B.G.
Tali imbarcazioni di classe IX, VIII, VII, Meteor verranno identificate da una bandiera arancione,
fornita dal circolo organizzatore, da esporre obbligatoriamente sullo strallo di poppa.
06.02 La rotta indicativa per la prima boa sarà esposta sul battello del CDR prima del segnale
preparatorio.

06.03 In presenza di vento sostenuto, ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata, il bastone
potra' essere posizionato a prescindere dalla direzione del vento anche parallelamente alla
costa.
07.00 Percorso 3 delle rimanenti classi
07.01 Il percorso sarà di tipo a bastone (se possibile boe al vento) P - Boa 3 - Boa 2 - Boa 3 - A
(come da allegato). Le boe dovranno essere lasciate a sinistra. L’ allineamento di partenza sarà
posizionato come da allegato, nell’ambito dell’area di regata cerchiata in rosso, e, se possibile,
nei pressi della sede sociale della S.V.B.G.
07.02 La rotta indicativa per la prima boa sarà esposta sul battello del CDR prima del segnale
preparatorio.
07.03 In presenza di vento sostenuto, ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata, il bastone
potra' essere posizionato a prescindere dalla direzione del vento anche parallelamente alla
costa.
08.00 Caratteristiche delle boe
08.01 Le boe di percorso 1-2-3 saranno di colore GIALLO mentre quelle di arrivo A e di partenza P di
colore ARANCIONE
09.00 Linea di partenza
09.01 Sarà costituita dalla congiungente l’asta portante bandiera arancione posta sul battello del
C.d.R. e la boa P ancorata a sinistra del battello stesso. Linea di partenza sara’ posizionata al
largo di Miramare (all’interno di un cerchio come da cartina allegata).
10.00 Segnali di partenza per tutte le classi
10.01 La partenza sarà data in accordo alla Regola 26 ISAF.
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10.02 Ogni segnale sarà possibilmente accompagnato da un segnale acustico.
10.03 Una barca che non parta entro 5 minuti dal segnale di partenza sarà classificata “non partita –
DNS” (modifica alla RRS A4).
11.00 Richiami
11.01 Come previsto dalla RRS 29.
11.02 In caso di richiamo individuale, la lettera “X” del CIS sarà ammainata quando tutte le
imbarcazioni, oggetto di richiamo ai sensi della RRS 29.1, avranno ottemperato a quanto
previsto dalla RRS 30.1 (rientro attraverso i prolungamenti della linea di partenza), e comunque
4 minuti dopo il segnale di partenza.
12.00 Linea di arrivo
12.01 Sarà costituita dalla congiungente dell’asta portante bandiera arancione posta sul battello del
C.d.R. e la boa A (colore ARANCIONE) ancorata a sinistra del battello stesso.
12.02 Il battello del C.d.R. potrà essere sostituito da un gommone che alzerà la bandiera blu.
13.00 Riduzione di percorso
13.01 Sono previste riduzioni di percorso solo dopo il regolare completamento di due lati.
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14.00 Tempo limite e tempo ottimale
14.01 Il tempo limite per il primo arrivato, in ogni prova, è di 90 minuti.
14.02 Le barche che non arriveranno entro 30 minuti dal primo arrivato, nell’ambito della stessa flotta,
saranno classificate DNF senza udienza (modifica RRS 35, A4, A5).
14.03 Il target time indicativo di ogni prova sarà di 45-60 minuti. Il mancato rispetto del tempo
ottimale non sarà motivo per una richiesta di riparazione. Questo modifica la RRS 62.1(a).
14.04 Non verranno date partenze dopo le ore 16.00
15.00 Proteste
15.01 Il tempo limite per depositare le proteste sarà di 60 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente o
dall’ultimo segnale. Esso verrà segnalato con comunicato esposto all’apposito Albo della
manifestazione.
15.02 La tassa per la protesta è di EUR 100,00.
15.03 Le proteste dovranno essere segnalate al battello di arrivo, e sarà obbligo dichiarare il numero
velico della barca la barca protestata, non appena oltrepassata la linea di arrivo.
16.00 Battello del Comitato di Regata
16.01 Il battello del C.d.R. alzerà la bandiera “D” del CI.
16.02 Il battello del C.d.R., quando ancorato in prossimità dell’arrivo, alzerà anche una bandiera blu
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