
                         
 

 

 

 

Spring Cup 2018 – STAR – Snipe – Dinghy12” 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

1 REGOLE  
La regata sarà disciplinata: 

1.1a        Dalle regole come definite nel Regolamento di Regata 2017-2020 (RRS); 

1.1b        Dal regolamento di Classe 

1.1c        Dalla Normativa della FIV. 

1.1d        Dalle Ordinanze dell’Ufficio Navigazione della Regione (non si deve interferire con le   motonavi 

della Navigarda). 

 

2 COMUNICATI - SEGNALI:  
2.1 I comunicati ufficiali saranno esposti nella bacheca, presso la segreteria della F.V.P. 

2.2 I segnali a terra verranno esposti al pennone situato sul pontile del Club . 

2.3 Quando il pennello INTELLIGENZA  viene esposto a terra le parole “un minuto”, nei Segnali di 2.4

 Regata del Pennello dell’Intelligenza, sono sostituite dalle parole “non meno di 45 minuti”. 

 

3 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA  
Ogni modifica alle istruzioni di regata sarà esposta in bacheca almeno un’ora prima del momento in  cui avrà 

effetto. Esponendo la bandiera “L” (Lima) sulla Barca Comitato, potranno essere impartite comunicazioni a 

voce dal Comitato di Regata.  

 

4 PROGRAMMA DELLE REGATE  
4.1 Le regate sono previste i giorni 9 Aprile, 23 Aprile e 25 Aprile 2017. 

4.2 Sono previste fino a tre prove per giornata nei gg 8, 21 e 22 Aprile, 1° Maggio. Il 1° Maggio si 

disputerà La Virgiliana a crociera per la Classe Star. 

4.3 Scarti dopo la quarta prova conclusa, non si può scartare La Virgiliana. 

4.4 Il primo segnale di avviso alle ore 10.25 delle Domeniche 8 e 22 Aprile e di Martedì 1° Maggio, 

13.30 di Sabato 21 Aprile; nessun segnale d’avviso dopo le ore 16.00 delle Domeniche 8 e 22 Aprile, 

12.00 di Martedì 1° Maggio e dopo le ore 16.30 di Sabato 21 Aprile. 

4.5 La regata sarà valida anche con una sola prova portata a termine. 

  

5 SEGNALI DI AVVISO - BANDIERE  DI  CLASSE 
I segnali di avviso saranno dati con le bandiere di Classe, eventuali modifiche su Comunicati. 

 

6 AREA DI REGATA – PERCORSI – TEMPI  
6.1 L’area di regata, sarà nel Golfo di Peschiera, si raccomanda di prestare attenzione 

all’attraversamento dello spazio acqueo destinato alla Navigarda ed alle altre manifestazioni. 

6.2 Il percorso, l’ordine ed il lato dal quale deve essere lasciata ogni boa, è in ultima pagina. 

6.3 Lunghezza prove in dipendenza delle condizioni di vento, tempo obbiettivo per i primi sarà di circa 

45 minuti, tempo limite per conclusione prima bolina 20 minuti, tempo limite per il primo sarà di 60 

minuti.  

6.4 Il mancato rispetto di detti tempi non sarà oggetto di protesta o riparazione nei confronti del CdR. 

6.5 Le barche che non arrivino entro 10 minuti dopo che la prima barca abbia compiuto il percorso e sia 

arrivata, saranno classificate DNF (non arrivate); ciò modifica le regole 35 , 63.1 e A4.1. 

 



                         
 

 

 

7 BOE  
7.1 Le boe della regata saranno di colore giallo o arancio, cilindriche e da lasciare a sinistra, 

7.2 La boa di partenza potrà essere sostituita da un gommone con bandiera color arancio. 

7.3 La boa di arrivo della regata sarà una boa più piccola con bandiera rossa o arancio oppure la boa 2. 

 

 8  AREE CONSIDERATE OSTACOLI 
Non vi sono ostacoli fissi nell’area di regata. 

 

 9 LA PARTENZA  
9.1 Le partenze, saranno date come da regola 26. (avviso a – 5 minuti dalla partenza) 

9.2 La linea di partenza sarà delimitata a dritta da bandiera color arancio posta su un’asta sul battello del 

Comitato di Regata; a sinistra da una boa o da gommone con bandiera arancio. 

9.3 Le barche il cui avviso non è ancora stato dato, dovranno allontanarsi dalla partenza.  

9.4 Una barca che parta oltre i 4 minuti dal suo segnale di partenza verrà classificata non partita (DNS); 

a modifica della regola 63.1 A5 e A4.1. 

           

10 CAMBIO DEL PERCORSO - RIDUZIONI 
10.1 Durante una prova non è previsto alcun cambio di percorso. 

10.2 Si potrà ridurre il percorso dopo due lati, a modifica delle regole di classe. 

 

 11 L’ARRIVO  
La linea di arrivo sarà delimitata, a dritta da bandiera arancio su battello o gommone del C.d.R. esponente 

bandiera blu; a sinistra da gavitello con bandiera o gommone con bandiera arancio o rossa, o boa gialla. 

 

12 SISTEMA DI PENALIZZAZIONE  
12.1 Una barca che abbia eseguito penalità o che si sia ritirata secondo le regole 31.2 o 44.1 deve 

presentare la dichiarazione all’ufficio di regata, entro il tempo limite per le proteste. 

 

13 PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE  
13.1 Una barca che intenda protestare un’altra barca od il CdR deve dichiarare, pena il non accoglimento,  

la sua intenzione al battello del CdR, al momento del suo arrivo. 

13.2 I moduli di protesta sono disponibili presso la Segreteria 

13.3 Tempo limite per presentare proteste e richieste di riparazione, anche per proteste dei Comitati: 60 

minuti dall’arrivo dell’ultima barca nell’ultima prova; a modifica regole 61.3 e 62.2. 

13.4 Avvisi di protesta da parte del CdR saranno affissi per informare i concorrenti ai sensi della regola 

61.1(b) 

13.5 Comunicati saranno affissi entro 30 minuti dopo il tempo limite per le proteste per informare i 

concorrenti delle udienze nelle quali sono parti o nominati quali testimoni. 

13.6 Le proteste, a discrezione del Comitato Unico, potranno essere discusse in data successiva a 

quella della prova. 
13.7 Infrazioni alle Istruzioni di regata 9.3, 15, 16, non costituiranno motivo di protesta da parte di una 

barca; ciò modifica la regola 60.1(a). Le penalità per queste infrazioni potranno anche essere meno 

gravi della squalifica, a discrezione del comitato per le proteste. 

 

14  PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
14.1 Verrà usato il Sistema del Punteggio Minimo come da Appendice “A”. 

14.2 Dopo la quarta prova sarà applicato lo scarto. 

 



                         
 

 

 

 15 NORME DI SICUREZZA 
Una barca che si ritiri dalla prova di regata deve darne comunicazione al CdR al più presto possibile. 

 

16  CONTROLLI DI STAZZA E DELL’ARMAMENTO  
Non sono  previsti controlli preventivi. 

 

 17 BARCHE UFFICIALI    
I mezzi ufficiali esporranno bandiera gialla con lettera “J”, quelli di assistenza bandiera bianca con lettera 

“S”. 

 

18 PREMI    
Come da BdR. 

 

19 RESPONSABILITÀ  
Decisione di partecipare alla Regata - Accettazione della regola Fondamentale “4”       

L’autorità organizzatrice,  il Comitato di Regata non assumono alcuna responsabilità per danni alle cose o 

infortuni alle persone in conseguenza  di fatti avvenuti prima, durante o dopo la regata, si rimanda al BdR. 

 

20 ASSICURAZIONE  
Come da BdR, ogni barca concorrente sarà coperta da assicurazione RC in corso di validità con un 

massimale di almeno 1.500.000 per manifestazione o equivalente. 

 

 

     FRAGLIA  DELLA  VELA  PESCHIERA a.s.d. 

               info@fragliavelapeschiera.it 

  

                  

              


