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ISTRUZIONI DI REGATA

1. REGOLE
1.1.La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing 2021-2024 (RRS).
1.2. La Normativa F.I.V. per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021 e le sue Prescrizioni che sono da

considerare “Regola”.
1.3. Si applicheranno le regole di classe
1.4. [DP][NP]  lL  “PROTOCOLLO  DI  REGOLAMENTAZIONE  DELLE  MISURE  PER  IL  CONTRASTO  ED  IL

CONTENIMENTO  DELLA  DIFFUSIONE  DEL  COVID-19  NELLE  SOCIETÀ  E  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE
AFFILIATE”, versione vigente – da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. La penalità per una infrazione al
“Protocollo” potrà essere massimo del 10%, a seconda della gravità dell'infrazione commessa. La percentuale sarà
calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca nelle prove di giornata in cui è stata commessa l’infrazione,
oppure rispetto alla posizione acquisita nella prova più prossima a quando è stata commessa l’infrazione.

1.5. In ordine: il Bando di Regata, le presenti Istruzioni di Regata, i Comunicati Ufficiali.
1.6. CODICE DI CONDOTTA -  [NP] [DP] I  concorrenti  e le persone di  supporto devono soddisfare le ragionevoli

richieste degli Ufficiali di Regata. 
2. COMUNICATI AI CONCORRENTI

2.1. Come previsto dal Bando di Regata e dal Protocollo l’Albo Ufficiale  è  il  canale Federvela Intranet consultabile
tramite  app  MyFedervela  o  https://iscrizionifiv.it/notice/board.php?id=49318 .  Il  Comitato  Organizzatore  si
impegnerà  a  tenere  aggiornato  il  sito  internet dell’A.O.  (  https://www.cnsavio.it/tag/2021-interzonale-feva/  )
raggiungibile  anche  tramite  il  link  https://regate.cnsavio.it per  tutta  la  durata  dell’evento.  Farà  fede  quanto
pubblicato sul portale Intranet e la mancanza di un documento nel sito dell’A.O  non potrà essere causa di richiesta
di riparazione

2.2. [NP] [DP] Dall’ esposizione del primo Segnale di Avviso fino alla fine dell’ultima prova di giornata, tranne che in
caso di emergenza, una barca non deve effettuare trasmissioni vocali o dati e non deve ricevere comunicazioni
vocali o dati che non siano disponibili per tutte le altre barche. 

2.3. Al Coach Meeting, come previsto da Protocollo, sarà ammesso un solo rappresentante per squadra.
3. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA

Le eventuali modifiche alle Istruzioni di Regata saranno esposte sul tabellone ufficiale dei comunicati almeno 1 ora
prima del previsto segnale di avviso della prova in cui avranno effetto.

4. SEGNALI FATTI A TERRA
4.1. I segnali fatti a terra saranno esposti all’albero dei segnali, situato al centro del piazzale del Circolo.
4.2. Il segnale “Intelligenza” esposto significa: ”La regata è differita. Il segnale di avviso non sarà dato prima di 20 minuti

dall’ammainata di questo segnale” (a modifica dei Segnali di Regata).
4.3. [NP] [DP] [SR] La bandiera “D” esposta con un segnale acustico significa: “Le barche non possono andare in acqua

sino a quando questo segnale è esposto”. Questo modifica quanto esposto nell’appendice “L” 4.2 del RRS.
5. BANDIERA DI CLASSE

5.1. La bandiera della classe RS FEVA sarà: Bandiera di classe
6. AREA DI REGATA E PERCORSO

6.1. La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante il Circolo Nautico del Savio, a Nord della foce del fiume.
6.2. Il diagramma riportato come “Allegato A” rappresenta il percorso di regata.
6.3. Se una delle due boe del cancello è mancante e non è stata sostituita come descritto nel RRS 34, la boa rimanente

deve essere lasciata a sinistra. Questo cambia RRS 34 
6.4. E’ possibile effettuare piccoli spostamenti di boa (inferiori a 100 mt) senza segnalare la modifica. Questo cambia la

RRS 33. 
7. BOE

7.1. Le boe di percorso saranno:
Boa 1, 1A, 2S,2P: Cilindri di colore arancione.
Boa di partenza (P): Cilindro di colore giallo..
Boa di arrivo. Gavitello cilindrico di colore rosa/fucsia.

7.2. In caso di necessità una boa potrà essere sostituita con una qualsiasi altra descritta in apposito comunicato affisso
al tabellone ufficiale dei comunicati o da un battello con bandiere “M” del CIS. 

https://regate.cnsavio.it/
https://iscrizionifiv.it/notice/board.php?id=49318


8. PARTENZA
8.1. Procedure di Partenza

8.1.1. La partenza sarà data usando la procedura prevista dalla regola 26 del RRS Reg. con segnale di avviso 5
minuti prima. 

8.1.2. Una bandiera arancione potrà  essere esposta almeno 5 minuti  prima che sia  esposto un segnale  di
avviso.

8.2. Linea di Partenza 
8.2.1. La linea di partenza sarà fra un’asta con bandiera arancione posta sul battello del CdR alla estremità di

destra della linea e la boa di partenza posta alla estremità di sinistra della linea.
8.2.2. La  boa  di  partenza  potrà  essere  sostituita  da  un’asta  con  bandiera  arancione  posta  sul  battello

controstarter.
8.2.3. Una barca che parte più di 4 minuti dopo l’esposizione del suo segnale di partenza sarà classificata DNS

senza udienza. Ciò modifica la regola A5.1 e A5.2 del RRS. 
9. LINEA DI ARRIVO

9.1. La linea di arrivo sarà fra un’asta con bandiera blu esposta sul battello del CdR e la boa di arrivo posta a poppa del
CdR. 

9.2. Le imbarcazioni arrivate, dopo aver eventualmente comunicato al CdR la propria intenzione di protestare devono
continuare a navigare sulla loro rotta allontanandosi di almeno 50 metri dalla linea di arrivo senza successivamente
riavvicinarsi a detta linea fintanto che la bandiera blu rimane esposta sul battello del Comitato.

10. TEMPO LIMITE E TEMPO OTTIMALE DI PERCORSO
10.1. Il CdR cercherà di ottenere una durata del percorso di circa 50 minuti. Una durata differente o l’eventuale

interruzione non potrà essere causa di richiesta di riparazione. Ciò modifica la regola 60.1 (b) e la 62.1 (a) del RRS
Reg.

10.2. Se nessuna barca gira la boa n.1 entro 20 minuti dal segnale di partenza la regata sarà annullata e potrà
essere  ripetuta.  Azioni  o  omissioni  inerenti  questo  punto  delle  IdR  non  potrà  essere  motivo  di  richiesta  di
riparazione. Ciò modifica la regola 62.1(a) del RRS Reg.

10.3. Le barche che non arrivano entro 20 minuti dopo che la prima barca ha completato il  percorso ed è
arrivata, saranno classificate “DNF” senza udienza. Ciò modifica le regole RRS35, A4 e A5.

11.  PENALITA’ E SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
11.1. Se possibile sarà in vigore l’Appendice P
11.2.La  RRS  P2  viene  modificato  eliminando  RRS  P2.2  e  P2.3.  La  RRS  P2.1  si  applicherà  a  tutte  le  penalità

dell'Appendice P. 
11.3.Al  fine  di  diffondere  l’uso  delle  auto-penalizzazioni,  i  Giudici  incaricati  del  controllo  della  regola  42  e

dell’applicazione dell’Appendice P del RRS, quando vedono un episodio interpretabile come infrazione ad una
regola della Parte 2 del RRS o della regola 31 del RRS, potranno fischiare ed esporre una bandiera rossa senza
richiamare alcuna barca. Detto segnale è semplicemente una dichiarazione di aver visto il fatto, di essere pronti a
testimoniare e la possibilità da parte dei Giudici di presentare essi stessi una protesta.

12. PROTESTE
12.1. La regola 61.1(a) è modificata con l’aggiunta della frase: “Una barca che intende protestare un’altra barca

per un incidente avvenuto nell’area di regata, deve informare di ciò il CdR al più presto dopo il suo arrivo e
comunque entro e non oltre l’avvio della procedura di partenza per la successiva prova.”

12.2. Le barche che hanno preso una penalità a norma della regola 31.2 o 44.1, o si sono ritirate devono
presentare dichiarazione (di penalizzazione o di ritiro) entro il tempo limite per la presentazione delle proteste;
ciò non è necessario per le barche che vengono penalizzate in base alla IR 11.1 e 11.2.

12.3. Un elenco delle barche che, a norma della istruzione 11.1, sono state penalizzate per aver infranto la R 42
o sono state squalificate dal Comitato alle Proteste, sarà affisso prima del tempo limite per le proteste.

12.4. Il CdR e/o il CdP informeranno i concorrenti della loro intenzione di protestarli, come da regola 61.1(b),
tramite inserimento nell’albo dei comunicati 

12.5. Proteste, dichiarazioni e richieste di correzione di errori dovranno essere presentate alla Segreteria di
regata redatte sui moduli appositi o spedite mezzo email a regate@cnsavio.it; 

12.6. Il tempo limite per la presentazione delle proteste, delle richieste di riparazione e delle dichiarazioni è
fissato in 60 minuti dopo che l’ultima imbarcazione sia arrivata nell’ultima prova della giornata o 30 minuti dopo
quando il CdR segnala che non saranno più disputate prove, a seconda di quale sia il termine più tardivo;

12.7. I comunicati verranno esposti entro 30 minuti dopo il tempo limite per la presentazione delle proteste con
i canali indicati al pt.2 IdR, per informare i concorrenti delle udienze in cui essi sono parti in udienza oppure sono
indicati come testimoni; le udienze saranno tenute nel locale indicato nel comunicato.

12.8. Nell’ultimo giorno di regata una richiesta di riapertura udienza dovrà essere consegnata entro il tempo
limite per le proteste, se la parte richiedente è stata informata sulla decisione il giorno precedente; non più tardi di
30 minuti dopo la decisione se si tratta dello stesso giorno.

12.9. Nell’ultimo giorno una richiesta di riparazione basata su una decisione del CdP dovrà esser consegnata non più
tardi di 30 minuti dopo che la decisione è stata pubblicata all’albo. Ciò a modifica della regola 66.2 RRS.

13. PENALITÀ DI ESONERAZIONE
Non applicato

14. ARBITRATO
14.1. Non applicato



15. PUNTEGGIO
15.1. Sarà applicato il “Sistema del Punteggio Minimo” descritto nell’Appendice A del RRS Reg.
15.2. Uno scarto sarà applicato con 4 o più prove disputate
15.3. La regata sarà valida qualunque sia il numero di prove disputate.

15.4.Per richiedere la correzione di un presunto errore nei risultati pubblicati, un concorrente può compilare un modulo
di richiesta di revisione del punteggio disponibile presso la SR. Se una richiesta di correzione viene respinta, il
termine per la richiesta di riparazione per il presunto errore decorrerà dal momento in cui il rifiuto viene comunicato
al concorrente. 

16. CONTROLLI DI STAZZA E VERIFICA ATTREZZATURE
16.1. [DP][NP] Una barca o la sua attrezzatura potranno essere controllate in qualsiasi momento per accertarne

la rispondenza alle regole di classe ed alle istruzioni di regata. 
16.2. [DP][NP] Non è consentita la sostituzione di membri dell’equipaggio senza la preventiva autorizzazione

scritta del CdR e dovrà essere in accordo con qualsiasi restrizione, ove prevista, del Bando di Regata. 
16.3. [DP][NP]  La  sostituzione  di  equipaggiamento  danneggiato  o  smarrito  non  sarà  consentita  se  non

autorizzata dal Comitato Tecnico o, in sua assenza, dal CdR. Le richieste di sostituzione devono essere presentate
al comitato alla prima ragionevole occasione che può essere dopo la regata. 

17. ALLENATORI E BARCHE ASSISTENZA.
17.1. I battelli assistenza esporranno il guidone del Circolo organizzatore.
17.2. Gli Allenatori per ottenere il permesso di uscire per assistenza dovranno effettuare l’accreditamento come

previsto da Bando
17.3. I mezzi con gli allenatori ed altro personale di supporto, ad eccezione di quelli accreditati per l’assistenza,

dal momento del primo segnale di avviso dovranno portarsi ad almeno 100 metri dall’area di regata. È loro fatto
divieto di attraversare l’area di regata sino a quando tutte le barche siano arrivate o il C.d.R. abbia segnalato un
richiamo generale, un differimento o annullamento della regata.

17.4. Un comportamento irregolare potrà portare o a un richiamo verbale notificato immediatamente in acqua e,
al rientro a terra, all'albo ufficiale dei Comunicati o al ritiro del contrassegno con conseguente divieto di andare in
acqua o al deferimento del responsabile del mezzo al Procuratore Federale.

17.5. Le imbarcazioni  associate  con coloro  che infrangono queste istruzioni  potranno essere squalificate  o
subire altre sanzioni a discrezione del CdP senza udienza, ciò modifica la reg. 63.1 e integra la reg. 64.1 e 64.4.

17.6. Tutti  i  battelli  assistenza, quegli  degli  allenatori  ed altri  mezzi  di supporto accreditati  dovranno essere
muniti di radio VHF, relativa abilitazione all’uso, e dovranno rimanere in ascolto sul canale indicato tramite apposito
Comunicato. In caso di pericolo saranno a disposizione del CdR per le operazioni di soccorso.

17.7. Una barca non dovrà né ricevere né trasmettere comunicazioni via radio che non siano disponibili a tutti i
concorrenti, tranne che in condizioni di emergenza o quando utilizza apparecchiature messe a disposizione dal
CdR. Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari e agli smartphone.

17.8. Azioni  compiute  da  imbarcazioni  ufficiali  o  elicotteri  non  potranno  costituire  motivo  di  richiesta  di
riparazione. Questo modifica la RRS 60.1(b).

17.9. [NP] [DP] Una barca che si ritira da una prova deve avvisare il comitato di regata il prima possibile. 
17.10. [NP] [DP Le imbarcazioni non in regata non dovranno interferire con i battelli ufficiali
17.11. I concorrenti che richiedono assistenza da parte delle barche di soccorso devono agitare un braccio con la mano

aperta.  Se  l’assistenza  non  viene  richiesta  mettere  il  pugno  chiuso  sopra  la  testa  e  formare  una  “O”.  Se
considerato necessario può essere imposto al concorrente di abbandonare la barca e salire sul mezzo di soccorso.
In  questo  caso  si  applicherà  un  nastro  bianco  e  rosso  alla  barca  abbandonata  in  modo  che  si  sappia  che
l’equipaggio è stato comunque salvato 

18. AVVERTENZE PARTICOLARI.
18.1. [NP] [DP] Prima di uscire ed immediatamente al rientro ogni atleta dovrà firmare la check list posta presso

il  cancello di  uscita.  Le liste verranno ritirate e consegnate alla Giuria allo scadere del  termine fissato per la
presentazione delle proteste.

18.2. Tutti i membri del team possono essere penalizzati a discrezione del CdP per ogni regata del giorno in cui
gli allenatori, team leader, accompagnatore etc non abbiano rispettato questa IdR. Questo cambia la Reg RRS
63.1 Il CdP potrà anche convocare un’udienza con l’allenatore, il team leader, accompagnatore etc. e revocargli
l’accreditamento.

18.3. I concorrenti che hanno terminato la regata non devono danneggiare quelli ancora in regata o che devono
iniziarla. 

18.4. I concorrenti che si ritirano devono fare tutto il possibile per avvertire il CdR e la Segreteria del loro rientro,
anche se, per motivi di forza maggiore tale rientro avviene in località diversa da quella fissata dall’organizzazione.
Tel. Circolo 0544.939405

18.5.  [DP] Eventuali rifiuti possono essere consegnati alle barche di supporto o barche ufficiali. Nessun rifiuto
può essere abbandonato in mare. 

19. ASSEGNAZIONE SPAZI A TERRA 
[NP][DP] Ove previsti le barche dovranno essere tenute nei posti loro assegnati nel parco barche concorrenti.

20. PUBBLICITÀ
[DP]  Le Barche dovranno esporre il  logo  B&G, fornito dal C.O., da applicare sul mascone di dritta e di sinistra. I
concorrenti che ne fossero sprovvisti dovranno farne richiesta al desk di accettazione o in Segreteria di Regata.



LEGENDA:
[DP] Regole per le quali le penalità sono a discrezione del

comitato delle proteste 
[NP]  Regole  che  non  possono  essere  oggetto  di  protesta

barca contro barca
CIS - Codice internazionale dei segnali  
CdR / CR - Comitato di Regata  

CdP - Giuria 
IdR - Istruzioni di Regata   

RRS - Reg. di Regata W.S. 2021/2024
AO - Autorità Organizzatrice
CO o C.O. - Comitato Organizzatore



ALLEGATO A – PERCORSO

PERCO
RSO

SEGNALE ORDINE IN CUI GIRARE LE BOE

L0 Nessun pennello Start – 1 – 1A – (2S/2P) – 1 - 1A - P - Arrivo 

L1 Pennello 1 Start – 1 – 1A – (2S/2P) – 1A - P- Arrivo 

L2 Pennello 2 Start – 1 – 1A – (2S/2P) - 1 – 1A – (2S-2P) – 1 – 1A –
P – Arrivo 

L3 Pennello 3 Start -1 – 1A – P – Arrivo

1

1A

2S 2P

P

Arrivo


