CLUB VELA SORI

Piazza della Chiesa, 2 - 16030 Sori - tel. 0185/700281
velasori@velasori.it - www.velasori.it

ISTRUZIONI DI REGATA
Regata Zonale Classe Optimist
TROFEO FRANCESCO BONOMINI “CHECCO”
1. Circolo organizzatore
Club Vela Sori Ass. Dil.
2. Località e data della regata
Specchio acqueo antistante la spiaggia di Sori - Sabato 12 settembre 2020
3. Classi ammesse
Optimist
4. Comitato di regata e delle proteste:
Presidente:
Misurale
Francesco
Componenti:
Quercini
Francesca
5. Ammissione degli equipaggi
Verranno ammessi alla regata tutti i timonieri regolarmente iscritti entro le ore
10.00 del giorno 12/09/20, provvisti di tessera FIV completa di visita medica
per l’anno 2020, e della tessera di classe.
6. Tassa d’iscrizione
Euro 10,00
7. Regolamenti di regata
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata del
WS 2017/2020, dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale
Organizzata in Italia vigente è da considerarsi Regola, così come le prescrizioni
FIV, dal Bando di Regata, dalle Istruzioni di Regata e le eventuali variazioni ed
i comunicati della giuria che saranno notificati.
Sono previste tre prove, Se possibile saranno disputate al massimo 3 prove
senza scarto, ma la regata è valida qualsiasi sia il numero delle prove disputate.
8. Comunicazioni ai concorrenti
Ogni modifica alle istruzioni di regata e tutti i comunicati per i concorrenti

saranno pubblicati sull’albo dei comunicati segnalati dall' issata della lettera
“L” almeno 1 ora prima della partenza della prima Prova.
9. Percorso
Il percorso sarà del tipo a bastone con disimpegno come da schema allegato, le
boe dovranno essere lasciate a sinistra con la seguente sequenza:
Start - 1 - 1A - S1 - 1 - 1A - S1 - Finish
In ottemperanza alla reg.33 WS il cambio di percorso sarà segnalato con
la lettera “ C”.
La regata potrà essere ridotta ad una qualsiasi delle boe di percorso mediante
issata della lettera “S”.
10. Boe
Le boe di percorso saranno di colore arancione (1-S1) e giallo (1A).
La linea di arrivo sarà segnalata da una boa gialla.
11. Linea di partenza e arrivo
La linea di partenza sarà la congiungente tra l’asta portante una bandiera
arancione esposta sul battello comitato di regata e la boa S1.
La linea di arrivo sarà la congiungente tra l’asta portante una bandiera blu
esposta sul battello comitato di regata e la boa F.
12. Segnali ed orari di partenza
Categoria Juniores:
12,00 avviso
12,01 preparatorio
12,04 inizio ultimo minuto
12,05 partenza

issata bandiera di classe
lettera (P, U, Nera)
ammainata preparatorio
ammainata bandiera di classe

segnale acustico
segnale acustico
segnale acustico
segnale acustico

Categoria Cadetti:
12.10 avviso
12.11 preparatorio
12.14 inizio ultimo minuto
12.15 partenza

issata Q
lettera (P, U, Nera)
ammainata preparatorio
ammainata Q

segnale acustico
segnale acustico
segnale acustico
segnale acustico

A seconda del numero di barche potrà essere data partenza unica cadetti e juniores
e l’avviso di partenza sarà dato con la bandiera di classe.
13. Richiami
Una barca sarà considerata non partita se non avrà tagliato la linea di partenza
entro 10 minuti successivi alla partenza della regata (modifica del reg. 28.1).
14. Proteste
Il tempo limite per la presentazione delle proteste è di 30 minuti dopo l’arrivo
dell’ultima barca nell’ultima prova della giornata o dal segnale del CdR
indicante che nella giornata non si correranno altre regate, quale che sia il
termine più tardivo. Il CdR o il CdP potranno adempiere alla formalità di

informare la barca da protestare ai sensi della reg. 61.1(b) RRS sia verbalmente
sia mediante avviso pubblicato all’albo ufficiale dei comunicati.
15. Classifica e sistema di punteggio
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo regola A4.1
16. Tempo massimo
Il tempo limite sarà di 60 minuti per lo svolgimento della prova anche ridotta.
Una barca che arrivi dopo 20 minuti dall’ arrivo del primo, sarà classificata
DNF, ciò a modifica delle regole A4 e A5.
17. Premi e premiazione
Premiazione nella base nautica al termine della regata
Trofeo Challenge perpetuo Bonomini al 1° classificato Juniores
coppa 1° classificato juniores e cadetto
coppa 2° classificato juniores e cadetto
coppa 3° classificato juniores e cadetto
coppa alla prima ragazza classificata
Premi / gadget per tutti
18. Avvertenze
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la
personale responsabilità tutti gli effetti: sarà loro competenza giudicare se
partecipare o no alle regate in quanto l’organizzazione declina ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose sia a terra che
in mare in conseguenza della partecipazione alle regate di cui alle presenti
istruzioni. Le imbarcazioni che non partono o si ritirano hanno l’obbligo di
segnalarlo alla segreteria del circolo e al C.d.R. L'organizzatore ed il comitato
di regata si riservano di modificare le presenti istruzioni quando a loro
insindacabile giudizio vi siano i motivi per farlo.
19. Norme per la prevenzione diffusione SARS-Cov2
Tutti i concorrenti, allenatori, accompagnatori, tecnici, organizzatori o
comunque tutte le persone coinvolte nell’organizzazione e gestione della regata
sono tenute a seguire il protocollo operativo emanato da FIV in tema di
prevenzione Covid-19.
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