
 

ORZA MINORE SSD 

TROFEO MEMORIAL GIANLUCA CALIGARIS  

 Regata Nazionale Open Classe LASER BUG  

3-4 LUGLIO 2021 

 ISTRUZIONI DI REGATA 

I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto 

della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire 

nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, saranno rilevati e 

denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore.  

Comitato organizzatore: come da Bando di Regata 

 

Nelle presenti Istruzioni di Regata sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:  

CdR - Comitato di Regata  

CT - Comitato Tecnico  

CdP - Comitato Proteste  

IdR - Istruzioni di Regata  

RRS - Regolamento di Regata World Sailing 2021/2024  

UdR - Ufficiale di Regata  

SR - Segreteria di Regata  

 

1. REGOLE 

1.1. Come da Bando di Regata 

 

2. [DP][NP] REGOLE RIGUARDANTI LA SICUREZZA  

2.1. Il CdR potrà protestare una barca per un’infrazione a queste regole di sicurezza. 

2.2. I concorrenti dovranno indossare dispositivi personali di galleggiamento così come descritto nelle Regole di 

Classe e nelle Norme per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia vigente.   

2.3. Le barche che non scendono in acqua per regatare in una prova programmata dovranno prontamente 

informare la SR.  

2.4. Una barca che si ritira dovrà informare il CdR prima di abbandonare l’area di regata o, qualora ciò risulti 

impossibile, dovrà informare la SR appena possibile dopo essere rientrata a terra, compilando prima del tempo 

limite per le proteste, l’apposito modulo  

2.5. Tutte le barche dovranno essere sistemate nei posti loro assegnati all’atto dell’iscrizione, se previsti.  

2.6. Le imbarcazioni non in regata non dovranno interferire con le imbarcazioni in regata o con i battelli ufficiali.  

2.7. Ai sensi della RRS 37 il canale VHF di comunicazione per le istruzioni di ricerca e soccorso sarà il 72 (che sarà 

anche il canale operativo della regata) 

2.8. Quando il CdR espone la bandiera V con suoni ripetitivi, tutte le barche ufficiali e di appoggio dovranno 

monitorare il canale VHF 9 ed eseguire eventuali istruzioni di ricerca e soccorso 

2.9. Se per qualsiasi ragione le imbarcazioni dovessero prendere terra in un punto differente della costa rispetto 

all’area prevista in prossimità del Circolo organizzatore dovranno immediatamente informare il CdR, o la SR. 

2.10. 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 il braccio deve essere agitato con le dita della mano chiusa a 

pugno. 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.   

2.11. Qualora vengano esposti in acqua i segnali “Intelligenza su H” o “N su H”, tutte le barche dovranno 

obbligatoriamente rientrare a terra ed attendere ai posti loro assegnati l'esposizione di ulteriori segnali.  

2.12. Se il segnale “N su Intelligenza” viene esposto da qualsiasi vascello ufficiale del CdR, appoggiato da tre 

segnali acustici, significa: Segnale di Pericolo, tutte le prove sono annullate, quelle che devono ancora partire 

sono differite. Raggiungere immediatamente il porto o il ridosso più vicino. Ulteriori segnali a terra. 

  



 

 

3. [DP] [NP] CODICE DI COMPORTAMENTO  

3.1. I concorrenti dovranno adeguarsi ad ogni ragionevole richiesta formulata da un UdR.  

 
4. COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI  

4.1. Tutti i comunicati saranno pubblicati sull’App MyFedervela e sul sito 

https://iscrizionifiv.it/notice/board.php?id=44932 che costituirà l’Albo Ufficiale dei Comunicati (AUC) della 

regata. I regatanti hanno l’obbligo di verificare sull’App MyFedervela o sul sito indicato la presenza di eventuali 

comunicati.  

4.2. I segnali a terra verranno esposti sull’albero dei segnali situato presso il Circolo. 

4.3. [DP][NP] Nei giorni della manifestazione in cui sono in programma delle prove, le barche non dovranno 

lasciare i posti loro assegnati a terra; potranno andare in acqua solo dal momento in cui la Bandiera “Delta” 

verrà esposta sull’Albero dei Segnali. Il segnale di avviso o un altro segnale verrà esposto non meno di 45 

minuti dall’esposizione della bandiera Delta e comunque non prima dell’orario programmato o differito, quale 

dei tre sia il più tardivo. Infrazioni a questa regola saranno penalizzate a discrezione del CdP senza udienza e 

potrà essere da un minimo del 10% dei partenti della propria flotta arrotondato all’unità più vicina (x,5=x+1) fino 

alla squalifica.  

 

5. LOCALITA’ E CALENDARIO DELLE REGATE  

5.1. Come da Bando di Regata. 

 
6. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA  

6.1. Ogni modifica alle SI potrà essere esposta sino a 1 ora prima dal segnale di avviso della prima prova in 

programma per la giornata, ad eccezione di qualunque modifica al programma delle regate, che verrà esposta 

sul portale “My Federvela” prima delle ore 20,00 del giorno precedente a quello a cui avrà effetto.  

6.2. Tali modifiche costituiranno comunicato ufficiale per tutti i concorrenti, i quali hanno l’onere di prenderne 

visione;  

 
7. SEGNALI A TERRA  

7.1. L'albero dei segnali a terra è costituito dal pennone che è situato presso il circolo.   

7.2. Quando il pennello dell’Intelligenza viene esposto a terra significa che la regata è posticipata di non meno di 30 

minuti dall'ammaino della bandiera. Ciò modifica il significato della bandiera come indicato nel RRS 

  
8. FORMATO DELLA REGATA E SEGNALI DI CLASSE  

8.1. Le due flotte di classe Laser Bug Race e Laser Bug XS regateranno separatamente  

8.2. Il segnale di classe Laser Bug Race sarà la Bandiera di classe Rossa 

8.3. Il segnale di classe Laser Bug XS sarà la Bandiera di classe Gialla 

 
9. AREA DI REGATA E PERCORSI  

9.1. Il disegno nell’Appendice “A” di queste IdR mostra i percorsi, gli angoli tra i vari lati, l’ordine in cui devono 

essere passate le boe ed il lato dal quale devono essere lasciate.  

9.2. La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante Dervio. 

 

10. BOE  

10.1. Le boe 1, 2, 3 e 4 saranno cilindriche di colore arancione;  

10.2. La boa “P” sarà di colore giallo  

 

11. PARTENZA  

11.1. La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente tra l’asta con bandiera ARANCIONE posta sul battello 

del CdR all’estremità destra della linea e la boa P di partenza all’estremità sinistra della linea.  

11.2. [DP] Una boa può essere ormeggiata sulla catena/cima d’ancoraggio o a poppa del battello di partenza del 

CdR. Le barche non dovranno mai passare fra questa boa e il battello di partenza del CdR. Questa boa deve 

essere considerata parte integrante del sistema di ancoraggio del battello comitato.  

11.3. Per avvisare le barche che una prova o una sequenza di prove inizieranno presto, sarà esposta la bandiera 

arancione che definisce l’estremo di dritta della linea di partenza, con un segnale sonoro almeno 5 minuti 

prima che venga esposto il segnale di avviso Tale bandiera arancione sarà ammainata senza segnali acustici 

4 minuti dopo il segnale di partenza valida dell’ultima flotta/batteria.  

11.4. Il segnale di avviso per ogni prova successiva alla prima del giorno sarà dato quanto prima possibile.  

  

https://iscrizionifiv.it/notice/board.php?id=44932


 

11.5. Le regola RRS 26 viene modificata come segue: 

SEGNALE BANDIERA SUONI TEMPO 

Avviso Bandiera di Classe 1 5’ 

Preparatorio P, U o Nera 1 4’ 

Ultimo minuto Ammainata U o Nera 1 1’ 

Partenza Ammainata C C.I.S. 1 0’ 

11.6. Una barca che parta più di 4 minuti dopo il suo segnale di partenza, sarà classificata come DNS a modifica 

delle RRS 35, 63.1, A4 ed A5 dell’Appendice A.   

 

12. CAMBIO DEL PERCORSO  

12.1. Non sono previsti cambi di percorso dopo la partenza.  

12.2. Il CdR potrà ridurre il percorso per entrambi le flotte con le segnalazioni previste dalla Regola 32 del RRS, a 

condizione che al momento della riduzione si siano compiuti almeno 3 lati. 

 

13. ARRIVO  

13.1. La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente l’asta con bandiera blu posta sul battello di arrivo e la boa P 

o una barca contro arrivi con asta recante una bandiera blu. Questo punto delle IdR non si applica quanto il 

percorso viene ridotto in applicazione della RRS 32.2.  

 

14. TEMPO LIMITE E TEMPO TARGET  

14.1. Saranno considerati i seguenti tempi limite e tempi target:  

Tempo limite Target Time 
Tempo limite alla 1° 

bolina 
Tempo Limite dal primo 

60’ 45’ 15’ 20’ 

14.2. Qualora nessuna barca completi il primo lato del percorso entro il tempo limite, il CdR potrà annullare la prova. 

14.3. Errori nella misurazione del tempo target non danno diritto a RDG, questo modifica la regola 62.1(a).  

14.4. A modifica della RRS 35 e delle RRS A4 e A5, qualsiasi barca che non arrivi entro il tempo limite dal primo 

sarà classificata DNF senza udienza.  

 
15. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE  

15.1. Sarà in vigore il sistema di penalizzazione previsto dalle RRS 44.1 e 44.2.  

15.2. Una barca che effettua una penalità a norma della RRS 44.1 e 44.2 deve poi riempire e consegnare il modulo 

di dichiarazione alla SR entro il tempo limite per le proteste. 

 
16. SOSTITUZIONE EQUIPAGGIO O ATTREZZATURE E CONTROLLI DI STAZZA  

16.1. Non è permessa la sostituzione del Timoniere;  

16.2. La sostituzione di materiale danneggiato potrà essere approvata solo in seguito a richiesta scritta.  

 
17. CONTROLLI DI STAZZA 

17.1. Come da Bando di Regata. 

 

18. IMBARCAZIONI UFFICIALI  

18.1. Le imbarcazioni ufficiali saranno così identificate:  

Imbarcazione partenze CdR Bandiera del Circolo 

Comitato Tecnico Bandiera Bianca con lettera “M” 

Assistenza Medica Bandiera Bianca con croce rossa  

Imbarcazioni CdP Bandiera gialla con “J”  



 

Media Bandiera Bianca con lettera “P”  

Imbarcazioni assistenza posaboe 
dell’organizzazione 

Bandiera con lettera “S” 

Mezzi degli allenatori e delle persone di supporto Bandiera con numero di identificazione  

18.2. Azioni compiute da imbarcazioni ufficiali, elicotteri, droni o altro tipo di apparecchiature non potranno costituire 

motivo di richiesta di riparazione. Questo modifica la RRS 60.1(b) e la RRS 62.1(b).  

 

19. [DP] IMBARCAZIONI DEL PERSONALE DI SUPPORTO E SPETTATORI  

19.1. Come da Bando di Regata  

19.2. Le imbarcazioni dei Team Leader, degli Allenatori e di altre persone di supporto dovranno stare all’esterno 

dell’area di regata ad una distanza minima di 100 metri dal segnale preparatorio fino a quando le barche sono 

in regata o il CdR segnali che non si disputeranno più prove per la giornata 

19.3. L’Addendum C – Regole per le imbarcazioni di supporto si applica a tutte le imbarcazioni di supporto o su cui si 

trova il personale di supporto.  

 

20. PUNTEGGIO  

20.1. Come da Bando di Regata 

20.2. Le richieste di correzione per asseriti errori nella compilazione delle classifiche pubblicate andranno presentate 

dai concorrenti direttamente al CdR mediante l’apposito modulo. In base alla Reg. 90.3(c) gli errori materiali di 

registrazione e/o trascrizione dei risultati saranno verificati e corretti dal CdR.  

 

21. PROTESTE, PENALITA’ E RICHIESTE DI RIPARAZIONE  

21.1. Moduli di protesta sono disponibili presso la SR. Le Proteste e le richieste di riparazione o di riapertura 

dovranno essere presentate entro l’appropriato tempo limite.  

21.2. Il tempo limite è di 60 minuti dopo che l’ultima barca ha terminato l’ultima prova del giorno o dall’issata di 

“Intelligenza su A” o “N su A” che sia il più tardivo.  

21.3. Il calendario delle udienze verrà pubblicato presso la SR quale entro 30 minuti dallo scadere del tempo limite 

delle proteste per informare i concorrenti delle udienze in cui essi sono parti o chiamati come testimoni. Le 

udienze saranno tenute nella sala proteste ubicata presso la sede del Circolo e possibilmente al tempo 

programmato e come da punto C9 del PROTOCOLLO FIV.  

Le udienze possono essere programmate per iniziare fino a trenta minuti prima dello scadere del tempo limite 

per le proteste.  

21.4. Avvisi di proteste da parte del CdR o CdP saranno pubblicate sull’ AUC per informare le barche interessate in 

accordo con la RRS 61.1.(b).  

21.5. A disposizione.  

21.6. Le Penalità per infrazione delle IdR segnate [DP] sono a discrezione del CdP. Una barca può accettare una 

penalità discrezionale prima di un’udienza, riguardante lo stesso incidente, compilando un modulo disponibile 

presso la SR.  

21.7. [NP] [DP] Qualsiasi concorrente che abbia compiuto una penalità a norma delle RRS 44.1, che si sia ritirato 

per aver commesso una infrazione alle regole, che desideri essere considerato come ritirato (RET) dopo aver 

tagliato la linea di arrivo, dovrà compilare il modulo a disposizione presso la SR. In caso di mancata 

compilazione la penalità potrà anche essere considerata come non eseguita. La dichiarazione non è 

necessaria se la penalità è stata segnalata dagli arbitri.  

21.8. CdP si riserva il diritto di applicare penalità alternative per lievi infrazioni alle regole di sicurezza  

21.9. In ogni caso una barca non sarà classificata con un punteggio peggiore di DSQ.  

 

22. [DP] [NP]COMUNICAZIONI RADIO  

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 smartphones.  

 

23. [DP] SMALTIMENTO RIFIUTI  

In qualità di naviganti, dobbiamo cercare di proteggere gli oceani, le acque costiere ed interne. Si veda la RRS 47. 

Le barche non dovranno intenzionalmente gettare rifiuti in acqua. I rifiuti possono essere trasferiti su barche 

appoggio e del CdR.  

  



 

 

24. SCARICO DI RESPONSABILITÀ  

Come da Bando di Regata  

 

25. ASSICURAZIONE  

Come da Bando di Regata  

 

26. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI.  

Come da Bando di Regata  

 

27. PREMI  

Come da Bando di Regata.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  



 

Allegato 1 
 

Percorsi:  

 Armo Race:  P-1-2-3-2-3-4-A boe da lasciare a sinistra 

 Armo Race XS:  P-1-2-3-4-A boe da lasciare a sinistra 
 

Le distanze riportate sul diagramma del percorso sono adeguate per un vento medio e possono variare in relazione alla 

velocità del vento e della corrente per centrare il tempo target. 

Gli angoli delle boe 1 e 4 saranno di circa 60-70°; quelli delle boe 2 e 3 di circa 110-120 gradi. 

 


