ISTRUZIONI DI REGATA
Trofeo 1001VELAcup 2017
Mondello (PA), 21-24 Settembre 2017

REGATA CLASSE R3

1. ORGANIZZATORI:
Circolo della Vela Sicilia e Associazione 1001VELAcup
Comitato di regata e Comitato delle proteste
Presidente: Piero Lo Giudice
Componente: Ermanno Basile
Componente: Domenica Genovese
Componente: Guido Anzà
Componente: Marta Airoldi
Componente: Ernesto Salvatore Martinez

2. REGOLE
Le regate si svolgono applicando:
- Il regolamento di regata WS 2017/2020;
- Le prescrizioni FIV integrative;
- Il Regolamento della classe d’appartenenza;
- Il Bando di Regata:
- Le Istruzioni di Regata e i suoi eventuali e successivi comunicati;
L’autorità organizzatrice può richiedere alle imbarcazioni iscritte, di esporre la
pubblicità di uno sponsor della manifestazione.

3. ISCRIZIONI
Come da Bando di Regata.

4. COMUNICAZIONI AI REGATANTI
Le comunicazioni ai Concorrenti, saranno esposti all’albo ufficiale degli avvisi collocato
presso la Segreteria del Circolo.

5. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA
Ogni modifica alle Istruzioni di regata sarà esposta all’albo ufficiale degli avvisi fino ad
un’ora prima dell’orario d’avviso della 1° prova in programma del giorno.
Modifiche sull’orario degli avvisi di partenza della prima prova del giorno, successivo
sarà esposto all’albo ufficiale degli avvisi del con apposito comunicato entro le ore
19.00 del giorno precedente.
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6. SEGNALI A TERRA
6.1
6.2
6.3

Le segnalazioni fatte a terra saranno esposte all’albero dei segnali del Circolo
Il pennello “Intelligenza” esposta con due suoni significa “La regata è differita”.
Il segnale d’avviso sarà dato non meno di 45 minuti dopo l’ammainata
dell’Intelligenza.

7. PROGRAMMA DELLE REGATE
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Giovedì 21 Settembre ore 09.00 perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza
Giovedì 21 Settembre ore 11.00 conferenza stampa di presentazione
Venerdì 22 Settembre ore 11.00 avviso prima prova
Sabato 23 Settembre ore 11.00 avviso prima prova
Domenica 24 settembre ore 11.00 avviso prima prova
Dopo la prima prova di ciascun giorno, potranno essere effettuate di seguito
altre prove, non più di tre il giorno.
Saranno effettuate un massimo di 9 prove, come da bando di regata.
Scarti: fino a 5 prove nessuno scarto. Da 6 a 9 prove uno scarto.
Domenica 24 Settembre non sarà dato nessun segnale d’avviso dopo le ore 15.00.
Il trofeo sarà assegnato con almeno tre prove di regata.

9. AREA DI REGATA
La regata si disputerà nello spazio d’acqua antistante il Circolo della Vela Sicila,Golfo di Mondello

10.PERCORSO
E’ previsto un percorso a bastone come da diagramma allegato.
Le boe di percorso devono essere lasciate a sinistra, la boa d’arrivo a dritta.

11.BOE
La boa di partenza sarà cilindrica di colore giallo.
Le boe di percorso saranno di colore giallo.
La boa d’arrivo, sarà un gavitello di colore giallo.

12.PARTENZA
Le partenze saranno date come segue: i tempi saranno presi sui segnali visivi, non si
terrà conto d’assenza di segnale acustico.
5 minuti alla partenza
4 minuti alla Partenza
1 minuto alla Partenza
0 minuti Partenza

Avviso bandiera di Classe
Preparatorio- bandiera India o bandiera nera
Ammainata segnale preparatorio
Ammainata Segnale avviso

1 suono
1 suono
1 suono
1 suono

La linea di Partenza sarà costituita tra la bandiera arancione posta sul battello del
Comitato di Regata e la boa di partenza di colore arancione posta alla sua sinistra.
Una barca non deve partire più tardi di 5 minuti dopo il segnale di partenza
(a modifica delle regole 28.1 e A4.1 RRS).

13. ARRIVO
La linea d’arrivo sarà costituita tra il battello d’arrivo con bandiera blu e gavitello di
arrivo di colore giallo, come da diagramma allegato.

14.TEMPO LIMITE
14.1

Il tempo limite per l’arrivo del primo regatante è fissato in 90 minuti dalla
partenza.
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14.2

Saranno classificate DNF le barche che arriveranno oltre 15 minuti dal
primo. Questa istruzione modifica la regola 35.

14.3
15. PROTESTE
Una barca che intende protestare, per fatti avvenuti nell’area di regata,
immediatamente dopo il suo arrivo, dovrà informare verbalmente il C.d.R. posto sul
battello della linea d’arrivo, chi intende protestare e ottenerne un cenno d’assenso
circa l’avvenuta ricezione di comunicazione, pena l’inammissibilità della protesta.
(a modifica delle regole 61.1 (a) e 63.5.
Le proteste devono essere formulate per iscritto su apposito modulo e consegnate
alla segreteria, presso la sede del Circolo entro 60 minuti dal termine dell’ultima prova
di giornata.
Le udienze saranno tenute nella sede del circolo organizzatore.

16. BARCHE ACCOMPAGNATORI E ALLENATORI
I gommoni e le barche degli accompagnatori ed allenatori dovranno tenersi a minimo
50 metri di distanza dalle barche, quando queste sono in regata.
In caso di necessità il Comitato di regata si riserva la facoltà di utilizzarle come
barche d’assistenza.
Queste dovranno accreditarsi per la loro disponibilità presso la segreteria del Circolo
e richiedere il contrassegno individuativo.

17. PUNTEGGIO
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo.
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Allegato: SCHEMA PERCORSO

P – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – Arrivo
Le boe di percorso devono essere lasciate a sinistra.
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