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Trofeo CSSN - Enti di Ricerca  
 

ISTRUZIONI DI REGATA  
  

"Le attività di regate si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione 

del COVID 19 emanate dalla Federazione Italiana Vela che il Comitato Organizzatore attiverà e a cui i tesserati 

partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato. Eventuali casi di COVID 

19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore 

ai competenti organi sanitari preposti"   

  

1. ABBREVIAZIONI 

Nelle presenti Istruzioni di Regata sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:  
CIS    - Codice Internazionale dei segnali;   

CO    - Comitato Organizzatore;  

CR    - Comitato di Regata;   

IR    - Istruzioni di Regata;  

RRS               - Regolamento di Regata Sailing World 2021-2024;  

SR    - Segreteria di Regata; 

RCT               - Regolamento di Classe Tridente 16.  

  

2. CIRCOLO ORGANIZZATORE  

Le regate sono organizzate su delega della Federazione Italiana Vela dal Circolo Velico La Spezia con sede 
in Molo Italia, 1 – 19126 La Spezia (SP) in collaborazione con il CSSN e la Sezione Velica M.M. della Spezia. 

  

3. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE  

La regata si svolgerà nelle acque interne del Golfo della Spezia con il programma riportato sul Bando di 
Regata. 

Si rammenta che è fatto obbligo ai partecipanti di non intralciare l'eventuale transito delle navi mercantili e 
militari in rotte obbligate da e per il porto della e di mantenersi a distanza di sicurezza dalle navi in transito. 
Quest’ultime hanno la precedenza. 

 

 



                                                            

  

2  
  

4. COMITATO DI REGATA  

La composizione del Comitato di Regata è visibile sulla APP MY FEDERVELA con lettera di nomina. 

  

5. REGOLE 

Le regate saranno disputate applicando:  

 il RRS 2021-2024, con le disposizioni integrative della F.I.V.;  

 il RCT per quanto non in contrasto con le presenti IR;  

 il Bando e queste IR.  

 
6.  CONTROLLI DI STAZZA  

Non sono previsti controlli preventivi di Stazza.  

I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, attrezzature e vele regolarmente stazzate conforme alle 
regole di classe.  

Non si potrà sostituire alcuna vela, o attrezzatura danneggiata, con altra regolarmente stazzata senza 
autorizzazione scritta del CR. 

Sarà applicata la Regola 78 RRS con relative prescrizioni FIV.  

  

7. SOSTITUZIONE DELL’EQUIPAGGIO O DELLE ATTREZZATURE  

Non è consentita la sostituzione dei componenti l’equipaggio senza la preventiva approvazione scritta del CR.  

La richiesta di sostituzione dovrà essere fatta attraverso la SR entro le ore 10.00 del giorno di regata, ma in 
caso di emergenza potrà essere valutata dal CR con una procedura d’urgenza.  

Salvo che il CR non specifichi diversamente, ogni sostituzione avrà valore solamente nel giorno il quale è 
stata richiesta.  

Non è consentita la sostituzione di attrezzature o equipaggiamenti danneggiati o perduti senza la preventiva 
approvazione del CR. Le richieste per la sostituzione devono essere presentate al CR alla prima ragionevole 
occasione.  

  

8. COMUNICAZIONI PER I CONCORRENTI  

Le istruzioni di regata e le eventuali modifiche alle IR, approvate dal CR, ed altri comunicati per i concorrenti 
saranno visibili sulla APP MY FEDERVELA almeno un’ora prima dell’orario previsto per il segnale d’avviso 
della prima prova. 

  
9. PERCORSO 

I percorsi saranno quelli previsti nell’allegato A visibili sulla APP MY FEDERVELA.  

Tutte le boe dovranno essere lasciate a sinistra.  

Il CR può modificare un lato del percorso che inizia ad una boa da girare, cambiando la posizione della 
prossima boa segnalandolo a tutte le barche prima che esse inizino il lato. Non è necessario che in quel 
momento la prossima boa sia già in posizione. 

 

10. TEMPO LIMITE  

Non è fissato un tempo limite.  

Per ogni prova valida verranno posti in classifica gli arrivi fino a 20 minuti dall’arrivo del primo concorrente a 
modifica della Regola 35 del RRS. Le imbarcazioni non arrivate entro il termine, saranno classificate DNF, 
senza udienza. 
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11. BOE 

Tutte le boe saranno di colore arancione tranne quella (C) del cambio percorso che sarà gialla. 

 

12. LA PARTENZA  

La linea sarà tra una bandiera arancione posta sul battello del CR e la boa di partenza. Alla partenza il battello 
del CR andrà lasciato a dritta e la boa a sinistra.  

Una barca non partita regolarmente entro il termine di 4 minuti verrà classificata DNS senza udienza. Ciò 
modifica le RRS A4 e A5.  

   

13. L’ ARRIVO 

La linea sarà costituita dalla congiungente la bandiera blu posta sul battello del CR e la boa di arrivo posta a 

poppa del battello del CR. 

  
14. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

Saranno in vigore le penalizzazioni alternative per una infrazione a una regola della parte 2ª delle RRS, come 

previsto dalla RRS 44.1 con la variante che la penalità di due giri è sostituita da una penalità di un giro.  

  
  
15. SEGNALI A TERRA 

I segnali a terra saranno esposti all’albero dei segnali posto nell’area della Sezione Velica;  

a parziale modifica od integrazione dei “Segnali di Regata” del RRS quando il pennello dell’Intelligenza viene 
esposto a terra, le parole “un minuto” sono sostituite dalle parole “non meno di 45 minuti” nel Segnale di 
Regata del Pennello. 

  

16. SEGNALI DI PARTENZA 

• Le regate saranno fatte partire usando i seguenti segnali in accordo alla regola 26 del RRS: 

 

-5 segnale di Avviso ↑  Lettera T   

-4 Preparatorio  ↑  Lettera P, I, U o Nera 

-1 ultimo minuto  ↓  Amm.   P, I, U o Nera 

00 Partenza  ↓  Amm.   Lettera T 

 

 

17. SISTEMA DI PUNTEGGIO 

Il sistema di punteggio adottato sarà quello minimo (regola A4 RRS).  

Quando meno di 4 prove sono state completate, la serie di punteggi di una barca sarà il totale dei punteggi 
delle sue prove. Quando sono state completate 4 prove la serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei 
punteggi delle sue prove escluso il suo peggior punteggio.  

La manifestazione è comunque valida con qualsiasi numero di prove.  

  

18. NORME DI SICUREZZA  

Una barca che si ritira dalla prova di regata dovrà darne comunicazione al CO al più presto possibile.  

E’ obbligatorio indossare il salvagente da quando si lascia la Sezione Velica fino al rientro.  
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19. PROTESTE 

Ad integrazione della regola 61 per proteste o richieste di riparazione riguardanti fatti accaduti durante la 
regata, la barca arrivata che intende protestare deve darne pronta comunicazione al battello del CR 
immediatamente dopo la fine della prova, indicando la barca protestata ed accertandosi che i membri del 

CR abbiano compreso.  

Le proteste dovranno essere scritte sui moduli di protesta scaricabili sul sito dell’evento.  

Le proteste dovranno essere presentate al massimo entro 1 ora dopo la fine dell’ultima prova di giornata.  

Il numero velico delle barche protestanti, protestate e testi, sarà pubblicato online possibilmente entro 30 
minuti dallo scadere del tempo limite all’albo ufficiale dei comunicati. Con lo stesso mezzo verranno notificati 
gli avvisi e le convocazioni ai sensi ed agli effetti delle regole 63, 64 e 65 del RRS.  

  

20. AVVERTENZE PARTICOLARI 

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

I concorrenti, prima del primo segnale preparatorio della giornata e salvo casi di forza maggiore, dovranno 
passare in prossimità del battello del CR, per farsi rilevare.  

I concorrenti che si ritirano devono fare tutto il possibile per avvertire il CR del loro rientro, anche se, per motivi 
di forza maggiore, tale rientro avviene in località diversa da quella fissata dall’organizzazione.  

Uno stato di pericolo, causato dall’approssimarsi di una forte perturbazione o da qualsiasi altra causa, sarà 
segnalato esponendo sul battello del CR e, possibilmente, su altri battelli ufficiali, la lettera “N” del  

CIS su “Intelligenza”, appoggiata da 3 prolungati segnali acustici. I concorrenti dovranno mettersi al riparo 
prontamente e/o rientrare al più vicino porto.  

Il CR si riserva di modificare le presenti IR quando, a suo insindacabile giudizio, vi siano motivi per farlo.  

 

21. RESPONSABILITA’ 

Non sono ammessi concorrenti minori di 18 anni.  

Ferme restando le competenze del Circolo Organizzatore e l’autorità del CR e della GI, si desidera richiamare 
quanto disposto dalla regola fondamentale “4” del RRS sulla diretta responsabilità dei concorrenti nella 
decisione di partire o di continuare la regata.  

L’autorità organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni materiali, infortuni alle persone o morte 
subiti in conseguenza della regata, prima, durante o dopo di essa.  

 

22. PREMI 

Formella ricordo a tutti i partecipanti. 

  

 

  


