
 

 

  

 

TROFEO CSSN – ENTI DI RICERCA 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

 

DATA E LOCALITA’ 26-27 settembre 2019, primo segnale di avviso alle ore 12.00, 

partenza nella rada interna della diga foranea (vedi allegato A). 

 
Organizzazione: Società Vela La Spezia 

Viale S.Bartolomeo, 96 – 19126 LA SPEZIA 
Telefono +39 0187 50 02 46  Fax +39 0187 50 02 46 

email: socvelaspezia@libero.it 
 

in collaborazione con:  

 
      SEZIONE VELICA MARINA MILITARE - LA SPEZIA 

      Viale Italia – 19121 LA SPEZIA 
                       Telefono +39 0187 77 83 983  Fax +39 0187 75 29 169 
 

 
Comitato di Regata: Presidente Luigi D’Amico 

Componenti: S.Gherarducci, L.Massolini 

REGOLE  

La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata. 
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 La velocità massima del vento, per le regate è stabilita in 8 m/s mentre la 
velocità del vento alla partenza non può essere inferiore a 2 m/s. 

 1.3 La sigla [NP] scritta dopo un’istruzione indica che una sua infrazione, a 
modifica della RRS 60.1(a), non può essere oggetto di protesta da parte di una 
barca. 

 La sigla [DP] scritta dopo un’istruzione indica che la penalità per una sua 
infrazione è a discrezione del Comitato alle Proteste, e può essere inferiore alla 

squalifica. 

 

Le eventuali modifiche alle Istruzioni di Regata e qualsiasi altro Comunicato per i 
concorrenti saranno esposti non meno di due ore prima del segnale di avviso presso 
l’albo ufficiale per i comunicati posto presso la Sezione Velica M.M. La Spezia 

 

Per tutta la durata delle regate e durante il trasferimento al campo di regata le 

imbarcazioni devono restare in ascolto sul canale VhF 10. 

Le classifiche ed i comunicati post regata saranno esposti all’albo ufficiale per i 
comunicati posto presso la Sezione Velica M.M. La Spezia e appena possibile sul sito 

della manifestazione. 

 

PROGRAMMA 

 

 

 
 
 

 
Al termine di ogni prova gli equipaggi cambieranno le imbarcazioni come da schema 

che verrà consegnato al briefing, giovedì 26 settembre alle ore 10:00. 
 
Per avvisare le barche che una prova o sequenza di prove inizierà al più presto, una 

bandiera arancione verrà esposta con un lungo segnale acustico almeno 5 minuti prima 
che sia esposto un segnale. 

 

BANDIERA DI CLASSE 

Bandiera di Classe sarà: la Bandiera T (Tango) del CIS. 

 

AREA DI REGATA 

L’area di regata è all’interno della Diga Foranea come da planimetria allegata 

 

PERCORSO 

L’Allegato B mostra il percorso, l’ordine con cui le boe devono essere passate e da che 
parte esse devono essere lasciate. 

I percorsi non potranno essere ridotti prima che sia stato compiuto il secondo lato. Ciò 
cambia la RRS 32.2. 

 

Data n. prove 
Primo avviso 

alle 
Ultimo avviso 
non oltre le 

26 settembre 2019 3 12:00 17:00 

27 settembre 2019 3 11:00 15:00 



 
 
 
 

BOE 

Le boe sono descritte in Allegato B 

 

AREE CONSIDERATE OSTACOLI 

Le unità adibite al pubblico servizio di linea, addette ai servizi di pronto soccorso, di 

ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici e le unità impiegate in operazioni di 
pesca professionale sono considerate ostacoli in virtù della normativa applicabile. 

 

PARTENZA 

Come da regola 26, con segnale di avviso esposto 5 minuti prima della partenza. 

 
La linea di partenza sarà fra congiungente un’asta con bandiera arancione posta sul 

battello del CdR sul lato destro della linea e, in alternativa  

 il lato del percorso di una boa posta sul lato sinistro della linea, oppure  

 un’asta con bandiera arancione sul battello contro-starter posto sul lato sinistro 

della linea. 

Un galleggiante potrà essere ormeggiato alla cima d’ormeggio, o filato a poppa, del 
battello di partenza del CdR; le barche non dovranno passare fra questo galleggiante e 

il battello del CdR. Questo galleggiante deve essere considerato parte integrante del 
sistema di ancoraggio del battello del CdR. [DP] 

Una barca che non sia partita entro 6 minuti dopo il proprio segnale di partenza sarà 
classificata DNS (Non Partita) senza udienza. Ciò modifica le RRS A4 e A5. 

 

CAMBIO DEL SUCCESSIVO LATO DEL PERCORSO 

Il cambio di percorso sarà comunicato ai concorrenti come da RRS 33. 

Per cambiare il successivo lato del percorso, il Comitato di Regata posizionerà una 
nuova boa (o sposterà la linea di arrivo) e toglierà la boa originale non appena 

possibile. 

Le barche dovranno passare tra il battello del Comitato di Regata che segnala il cambio 
del percorso e la boa vicina, lasciando la boa a sinistra e il battello del CdR a dritta. Ciò 

modifica la RRS 28 

 

ARRIVO 

La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente l’asta/drizza con bandiera 
ARANCIONE posta sul battello di arrivo e: 

(a) il lato del percorso della boa di arrivo, oppure 

(b) un’asta che espone una bandiera arancione su un battello del CdR 

 

SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

La regola 44.1 è modificata in modo che la penalità di Due Giri è sostituita da una 

penalità di Un Giro. 

 

TEMPI LIMITE E TEMPI OBIETTIVO 

A modifica della RRS 35, saranno considerati i seguenti tempo obiettivo e tempi limite: 



 
 
 
 

 

 Tempo Obiettivo 

(per la prima barca) 

Finestra di arrivo 

tempo limite aggiuntivo per l’arrivo delle 
barche dopo la prima 

45 minuti 15 minuti oltre il tempo di arrivo del primo 

   

Il mancato rispetto dei tempi obiettivo non sarà motivo per una richiesta di 

riparazione. Questo modifica la RRS 62.1(a). 

Le barche che non arriveranno entro la Finestra di arrivo dopo che la prima barca ha 

completato il percorso ed è arrivata, saranno classificate “DNF Non Arrivata” senza 
udienza. Ciò modifica le RRS 35, A4 ed A5. 

Le richieste di correzione per asseriti errori nella compilazione delle classifiche 

pubblicate andranno presentate dai concorrenti direttamente al CdR. 

 

PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 

Moduli di protesta sono disponibili presso la Segreteria. Le proteste e le richieste di 
riparazione o di riapertura dovranno essere depositate presso la Segreteria entro i 

tempi limite relativi. 

Il tempo limite per le proteste è 60 minuti dopo che l’ultima barca è arrivata nell’ultima 

prova del giorno, oppure dopo il segnale del Comitato di Regata che “Non ci saranno 
altre regate oggi”, quale sia il termine più tardivo. 

I Comunicati saranno affissi non oltre 20 minuti dallo scadere del tempo limite per le 

proteste, per informare i concorrenti delle udienze nelle quali sono parti o nominati 
come testimoni. Le udienze saranno discusse nella sala per le proteste situata presso la 

Sezione Velica M.M. La Spezia a partire dal tempo pubblicato all’albo. 

I Comunicati per le proteste da parte del Comitato di Regata, Comitato Tecnico o 
Comitato delle Proteste saranno affissi per informare le barche come da RRS 61.1(b). 

Infrazioni alle SI 18, 23 e 27 non saranno motivo per una protesta da parte di una 
barca. Ciò modifica la RRS 60.1(a). 

Nell’ultimo giorno di della Regata una richiesta di riparazione basata su una decisione 
del Comitato delle Proteste dovrà essere consegnata entro 30 minuti dall’esposizione 
della decisione. Questo cambia la RRS 62.2. 

 

PUNTEGGIO 

Verrà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del RdR. Si 

specifica che l’abbreviazione nel punteggio per una penalità discrezionale imposta [DP] 
dal Comitato delle Proteste sarà DPI. 

Con il completamento della quinta prova, sarà ammesso lo scarto del peggior risultato. 

 

SOSTITUZIONE DELL’EQUIPAGGIO [DP] [NP] 

Non è consentita la sostituzione di alcun membro d’equipaggio dopo il compimento 
della prima prova. 

 

 

 



 
 
 
 

NORME DI SICUREZZA  [DP] [NP] 

Una barca che abbandona il campo di regata dovrà darne comunicazione al Comitato di 

Regata al più presto possibile o, qualora non sia possibile, al C.O. 

Chi   omette   tale   segnalazione   potrà   essere   penalizzato   ai   sensi   della   
Regola   Fondamentale 2 per procurato allarme al Comitato di Regata (e 

potenzialmente alla Capitaneria di Porto, alla quale deve essere comunicato il 
regolare termine della regata con la situazione sotto controllo di tutte le barche). 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla richiesta di iscrizione. 
 

PREMI Saranno premiati i primi classificati.  

 

PREMIAZIONE La premiazione si svolgerà a Le Grazie di Porto Venere alle ore 16:30 di 

venerdì 27 settembre subito dopo la cerimonia di inaugurazione del 32° Trofeo 

Mariperman.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ALLEGATO A 
 

 

 



 
 
 
 

ALLEGATO B 
 

 


