LEGA NAVALE ITALIANA – Sez. DI MOLFETTA
XVIII SAILING and COOKING – TROFEO INDECO
Molfetta, 27 - 28 luglio 2019

ISTRUZIONI DI REGATA
1.

REGOLE di REGATA

La regata sarà disputata applicando il Regolamento di Regata (RRS) 2017-2020, la
normativa FIV per l’attività Velico Sportiva in Italia e le presenti ISTRUZIONI.
1.1

IMBARCAZIONI AMMESSE:
Classe ORC international e ORC Club con valido certificato di stazza 2019.
Classe Libera imbarcazioni con L.O.A. non inferiore a mt. 6,00, in regola con le
leggi vigenti sulla navigazione da diporto.

2.

COMITATO di REGATA e per le PROTESTE

3.

MODIFICHE alle ISTRUZIONI

4.

SEGNALI a TERRA

Il Comitato di Regata (CdR) e quello per le Proteste (CpP) saranno nominati dal
Comitato FIV VIII Zona. La loro composizione sarà affissa all’Albo Ufficiale degli
Avvisi.

I comunicati ai concorrenti saranno esposti all’Albo Ufficiale degli Avvisi, collocato
presso il circolo e la base di partenza delle barche. Gli avvisi esposti costituiranno
“Comunicati Ufficiali” validi per tutti i concorrenti.

Intelligenza :

indica il differimento della Regata

N:

annullamento della Regata

L:

esposizione di un comunicato

5.

PROGRAMMA di DOMENICA 28 LUGLIO

6.

AREA e PERCORSO

7.

ZONE VIETATE alla NAVIGAZIONE

8.

BARCA GIURIA E BATTELLI UFFICIALI

9.

PARTENZA

briefing ed affissione elenchi dei partecipanti
9,30
molliamo gli ormeggi
10,30
segnale di avviso per la CLASSE ORC
11,00
segnale di avviso per la CLASSE LIBERA
11,10
Al termine della regata seguirà la pubblicazione della classifica e la premiazione.

La regata si disputerà nello specchio acqueo antistante la città vecchia ed il
lungomare di levante secondo il percorso su tre boe fisse indicato nell’allegato “A” da
ripetere tre volte. Le boe saranno cilindriche di colore arancione e vanno lasciate a
sinistra.

Le zone interdette alla navigazione saranno illustrate durante il briefing; tali zone,
già ufficializzate, saranno ”ostacoli” come da relativa definizione con la conseguente
applicazione delle regole 19 e 20. (RRS).

Il battello del CdR e le imbarcazioni appoggio alzeranno il guidone della L.N.I..

La linea di partenza sarà individuata dalla congiungente tra la bandiera arancione
issata sulla barca del CdR ed una boa cilindrica di colore arancione.
9.1 PROCEDURA
Il CdR isserà la bandiera arancione almeno 10 minuti prima dell'orario della
prima partenza.
Ogni segnale sarà possibilmente appoggiato da comunicazione radio (VHF 72).

Segnale

Bandiera

segnale sonoro

Minuti

Avviso

R per Classe ORC

1 suono

- 5’

Avviso

T per Classe Libera

1 suono

- 5’

1 suono

- 4’

Preparatorio

P / I

Ultimo minuto

ammainata

P / I

1 suono

- 1’

Partenza

ammainata

R (ORC) / T (Libera)

1 suono

0

9.2 QUATTRO MINUTI dopo la partenza
le imbarcazioni non ancora partite saranno classificate DNS.

9.3 RICHIAMO INDIVIDUALE
verrà dato secondo la Regola 30.1; il CdR esporrà la lettera X accompagnata da
un segnale acustico per indicare partenze anticipate (reg. 29.1) e la ammainerà
dopo il rientro delle stesse o comunque dopo 4 minuti.
9.4 RICHIAMO GENERALE:
verrà dato in accordo con la Regola 29.2 del RRS.

10.

ARRIVO

10.1

RIDUZIONE DI PERCORSO:
La riduzione di percorso potrà essere effettuata dopo il completamento di
almeno due dei suoi lati, e sarà segnalata da battello che esporrà la lettera

La linea di arrivo sarà la congiungente tra l’asta con la bandiera arancione posta sul
battello del CdR, che esporrà la bandiera BLU (da lasciare a dritta), e la boa P di
partenza (da lasciare a sinistra).

“ S” ad una boa da girare; la linea di arrivo in questo caso sarà tra la boa
stessa e l’asta con la bandiera “S”.

11.

TEMPO LIMITE:

12.

PROTESTE, RIPARAZIONE, PENALITA’

In deroga alle Regole 35 ed A4.1 del RRS, il tempo limite per ciascuna delle classi
ammesse e per tutte le imbarcazioni è fissato in 3,5 ore dal rispettivo segnale di
AVVISO.

In deroga alle Regole 61.3 e 62.2 del RRS, il tempo limite per le proteste è fissato
per ciascuna delle classi ammesse in 60 minuti dopo la fine della rispettiva prova.
12.1
PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE
a) Una barca che intende protestare deve informare l’altra barca gridando
protesto alla prima ragionevole occasione ed esporre la bandiera rossa;
subito dopo l’arrivo o il ritiro deve segnalare al CdR (anche tramite VHF 72)
l’imbarcazione protestata, ed attenderne conferma (aggiunta alla Regola 61.1
(a) del RRS). Non saranno accettate proteste in contrasto con la presente
Regola.
b) Le proteste dovranno essere scritte sui moduli di protesta a disposizione
nella Segreteria del circolo e consegnate entro il tempo limite per la
presentazione delle proteste.
c) Le parti in causa o i testimoni saranno informati sull’ora dell’udienza con
comunicazione ufficiale entro 30 minuti dal tempo limite (p.to 11.b); le
udienze saranno tenute nella sala giuria del circolo.
d) La tassa per la protesta è fissata in € 50,00. Eventuali proteste di stazza
dovranno essere accompagnate da un deposito cauzionale di € 300,00 che
potrà essere elevato per maggiori costi.
12.2

PENALITA’
Il concorrente che abbia effettuato una penalità senza segnalazione o
testimonianza, dovrà compilare la dichiarazione da consegnare alla segreteria.

13.

SISTEMA DI PUNTEGGI:

14.

CONTROLLI DI STAZZA

15.

NORME DI SICUREZZA:

Sarà applicato il Punteggio Minimo come da Appendice A del RRS.

Controlli di stazza di barca e attrezzature potranno essere effettuati, a discrezione
del CdR, in qualsiasi momento della manifestazione.

• Un equipaggio che si ritira dovrà darne comunicazione, se possibile, al CdR
prima di abbandonare il campo e/o al CO al suo rientro; se per causa di forza
maggiore, il rientro avvenisse in località diverse da quelle previste dal CO,
dovrà fare tutto il possibile per avvertire il Comitato Organizzatore.
• Le imbarcazioni che non intendono prendere il mare dovranno avvertire il CO.
• Segnale di pericolo

uno stato di pericolo potrà essere segnalato esponendo sui battelli del CdR le
lettera “N” su “Intelligenza” appoggiate da un segnale acustico ripetuto tre
volte. I concorrenti dovranno prontamente mettersi al riparo e manovrare per
conseguire uno stato di massima sicurezza:
cessato il pericolo
il CdR potrà far disputare nuovamente la prova alzando la lettera “L”.

16.

COMUNICAZIONI RADIO

17.

RESPONSABILITA’

Il canale ufficiale del CdR è il VHF 72, sul quale i concorrenti dovranno fare ascolto
e potranno comunicare esclusivamente per: a) sicurezza o emergenza; b) abbandono di
regata. Tramite esso saranno ripetuti i segnali visivi esposti sul battello del CdR.

Alla presente manifestazione sono applicabili le norme del Codice della Navigazione.
I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo e sotto la propria responsabilità.
La sicurezza dell’imbarcazione e dell’equipaggio è responsabilità unica del
COMANDANTE, che deve assicurarsi: a) delle buone condizioni dell’imbarcazione; b)
che tutto l’equipaggio sia idoneo a partecipare e sappia dove si trovi e come si
utilizza l’equipaggiamento di sicurezza.
E’ responsabilità del COMANDANTE di ciascuna barca decidere se partecipare o
meno, e se continuare la regata.

Il Comitato di Regata

ALLEGATO "A"
Sailing & Cooking 2019
PERCORSO: P-1-2-P-1-2-P-1-2-P

PARTICOLARE DELLA LINEA DI PARTENZA

PARTICOLARE DELLA LINEA DI ARRIVO

