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ISTRUZIONI DI GIOCO 

Termine iscrizione 

venerdì 01 maggio ore 23.55 

chat ufficiale whatsapp 

CNSavio Virtual Regatta 

Iscrizione 

modulo per la iscrizione on line alla virtual social regatta 

1. Premessa 

Il nickname-boat fornito al momento dell’iscrizione dovrà essere uguale al nickname-boat usato su 

Virtual Regata Inshore durante la Virtual social regatta 

Eventuali errori dovranno essere fatti presente immediatamente al comitato organizzatore  via whatsapp al  

3292168440, e comunque non oltre le ore 10,00 di sabato 2 maggio 2020. 

https://chat.whatsapp.com/EDer84HTYo6C4OTuMXqxQO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyo093rcGanTY9AShjziskpBn2VigP16r7gLBF0doCN3cDSQ/viewform?usp=pp_url


2. Formato del Gioco 

Il formato del gioco sarà: Qualificazioni (sabato 2 maggio), Semifinali e Finali (domenica 3 maggio).  

Ogni prova sarà considerata valida solo se il referente (organizzatore) è presente almeno 

fino al momento dello “start”; nel caso dovessero esserci problemi tecnici è richiesto di abbandonare la 

regata e procedere ad un nuovo accesso. 

Sarà pubblicato nella chat ufficiale dell’evento, CNSavio Virtual Regatta , un elenco di tutti gli iscritti. 

2.1 Qualificazioni 

Gli iscritti saranno suddivisi in batterie di massimo 19 giocatori, gestite dalla organizzazione CNSavio.  

L’orario di inizio delle prove di qualificazioni sarà alle ore 12,00 oppure alle ore 14,00, in base al numero 

degli iscritti alla manifestazione, e verrà comunicato entro sabato alle ore 07,00.  

Sono previste al massimo 5 prove. Verrà comunicato il numero preciso di prove dopo il termine delle 

iscrizioni e comunque entro l’inizio della prima prova della prima batteria. 

Le qualificazioni prevedono uno scarto sul punteggio (peggiore prova) al raggiungimento della quarta 

prova. 

Al termine delle qualificazioni verranno stilate le batterie per le semifinali. 

2.2 Semifinali 

Si svolgeranno domenica 03 maggio. L’orario verrà comunicato indicativamente entro sabato alle ore 21,00. 

Il numero dei giocatori che si qualificheranno per la fase delle semifinali, verrà comunicato dopo il termine 

delle iscrizioni e comunque prima dell’inizio delle regate di qualificazione. 

Sono previste al massimo 5 prove. Verrà comunicato il numero preciso di prove dopo il termine delle 

iscrizioni e comunque entro l’inizio della prima prova della prima batteria. 

Le semifinali prevedono uno scarto sul punteggio (peggiore prova) al raggiungimento della quarta prova. 

2.3 Finale  

Il numero dei giocatori che si qualificheranno per la fase delle finali, verrà comunicato dopo il termine delle 

iscrizioni e comunque prima dell’inizio delle regate di qualificazione. 

Sono previste al massimo 5 prove. Verrà comunicato il numero preciso di prove dopo il termine delle 

iscrizioni e comunque entro l’inizio della prima prova della prima batteria. 

Le finali prevedono uno scarto sul punteggio (peggiore prova) al raggiungimento della quarta prova. 

2.4 Vincitore 

la somma dei piazzamenti ottenuti nella semifinale e nella finale (esclusi quelli scartati), determinerà la 

classifica finale e quindi il vincitore della “virtual social regatta CNSavio 2020” 

https://chat.whatsapp.com/EDer84HTYo6C4OTuMXqxQO


3. Programma 

• sabato 02 maggio: qualificazioni con inizio orario 12,00 / 14,00 

• domenica 03 maggio: semifinali, l’orario verrà comunicato indicativamente entro sabato alle ore 21,00. 

• domenica 03 maggio: finali con inizio 30 minuti dopo la fine delle semifinali 

La suddivisione delle batterie e gli orari di regata di ogni singola batteria saranno comunicati sulla chat 

ufficiale dell’evento, CNSavio Virtual Regatta ,entro sabato 02 maggio ore 07,00 . 

4. Accesso alla regata (Vedi anche APPENDICE A) 

Ogni partecipante dovrà collegarsi al proprio account su Virtual Regatta Inshore, e all’orario 

comunicato dall’organizzazione dovrà cliccare sul bottone “Corsa Personalizzata”, quindi premere 

il bottone Play, e inserire il “Codice di accesso” che verrà comunicato a mezzo chat ufficiale o cellulare 

dall’organizzazione insieme all’orario di partenza. 

5. Svolgimento della regata 

(Vedi anche APPENDICE A) 

5.1 Le imbarcazioni utilizzate  

L’imbarcazione utilizzata per qualificazioni, semifinali e la finale sarà la Dayboat racer (j70). 

5.2 campo di regata 

All’orario stabilito dall’organizzazione verrà creata la stanza. I Partecipanti della batteria 

avranno massimo 3 minuti per poter entrare nella stanza dall’orario comunicato, altrimenti saranno 

classificati DNS. Una volta iniziate le procedure di partenza, non si potrà più accedere alla stanza. 

5.3 fine singola prova 

Alla fine di ogni prova di qualificazione i regatanti dovranno attendere l’arrivo dell’ultimo partecipante. 

Al fine di una eventuale verifica successiva dell’ordine di arrivo SI CHIEDE a tutti i concorrenti di fare un 

screenshot dell’ordine finale di arrivo di ciascuna prova e di conservarlo. Non dovrà essere inviato al C.O. se 

non dietro richiesta esplicita. 

6. Media 

 Ogni partecipante potrà pubblicare sui propri canali Social foto della regata. 

7. connessione internet 

Nel caso in cui a un concorrente cada o perda la connessione internet dopo l’inizio delle procedure di 

https://chat.whatsapp.com/EDer84HTYo6C4OTuMXqxQO


partenza non potrà più partecipare alla prova in corso e verrà qualificato DSQ senza possibilità di chiedere 

riparazione. Potrà però partecipare alle prove successive, come da programma. 

 

APPENDICE A - ISTRUZIONI PER L’INGRESSO NELLA STANZA

 


