
VENEZIA, 16 OTTOBRE 2021

Con riferimento alle Norme di Legge in materia di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, 
tutti i partecipanti alle attività di regata sono informati circa le prescrizioni inserite nel PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE della Federazione Italiana Vela (FIV) 
e si impegnano a seguirle nella consapevolezza che i comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, 
così come eventuali casi di COVID-19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione, saranno 
denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti Organi Sanitari Governativi.

Circolo Organizzatore
Compagnia della Vela A.S.D
San Marco - Giardinetti Reali n. 2, 30124 Venezia
Sede Nautica: Isola di San Giorgio Maggiore n. 5, 30124 Venezia
Segreteria: Tel. 041 5200884 / Fax 041 2771942
E-mail: segreteria@compvela.com
Sito web: www.compagniadellavela.org



Regole
La regata sarà disciplinata dalle Regole di Regata WS 2021/24.
In caso di contrasto fra Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, vale quanto stabilito nelle 
Istruzioni di Regata a modifica ed integrazione della regola 63.7. 

Comunicati ai concorrenti
I comunicati ai concorrenti saranno effettuati esclusivamente per via telematica

Modifiche alle istruzioni di regata
Eventuali modifiche alle IdR saranno comunicate non più tardi di 60 minuti prima del segnale 
di avviso della prima prova di giornata, ad eccezione di qualunque modifica al programma 
delle regate che verrà comunicata prima delle h. 19.00 nel giorno precedente a quello in cui 
avrà effetto.

Segnali a terra
I segnali fatti a terra verranno visualizzati sull’albero ufficiale dei segnali localizzato presso la 
terrazza della Sede Nautica, Isola di San Giorgio Maggiore 5, Venezia.
Quando la bandiera Intelligenza viene esposta a terra, “1 minuto” viene sostituito con “non 
meno di 90 minuti” nei segnali di regata Intelligenza.

Programma
Sab 16 ottobre  9:30   Briefing
    12:00    Segnale di avviso
    17:00   Premiazioni

Non si potranno disputare più di tre prove.
Non ci sarà segnale di avviso dopo le ore 15:30.

Bandiera di classe
La classe “SB20” sarà identificata con la rispettiva bandiera di classe o con il guidone della 
Compagnia della Vela.

Area di regata 
La regata si svolgerà nel campo di regata permanente individuato nell’area compresa in un 
cerchio del diametro di due miglia avente come centro il punto di coordinate geografiche Lat. 
45 24,1 N e Long. 12 24,3 E, corrispondente indicativamente al tratto del litorale del Lido 
antistante l’estremità orientale del Gran Viale e gli stabilimenti balneari limitrofi.

PERCORSO
Percorso a bastone da percorrere due volte.
Il comitato posizionerà nelle vicinanze della boa di bolina una boa di disimpegno 1 bis da 
lasciare a sinistra. Dopo la partenza la boa di partenza verrà considerata boa 2 di percorso. 
(P-1-1BIS-2-1-1BIS-2-A)
La lunghezza del percorso è calcolata per una durata di circa 40 minuti, non sono ammesse 
richieste di riparazione in caso di diversa durata. Ciò modifica la regola 62.1(a).
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Non più tardi del segnale di avviso, il battello dei segnali del Comitato di Regata esporrà, se 
possibile, l’approssimata rotta bussola del primo lato.
Vedere allegato “A” 

Boe
Le boe di bolina, disimpegno, e poppa saranno gialle.
La boa di arrivo sarà arancione (non nel caso di riduzione di percorso alla boa).
La boa di partenza sarà costituita da boa gialla oppure da un battello del CdR con bandiera 
arancione come riferimento di linea.

Riduzione di percorso 
Il percorso potrà essere ridotto, come da Regola 32 del Regolamento di Regata.
La riduzione sarà segnalata mediante esposizione della lettera S (Sierra) del CIS sul battello 
CdR o su altro mezzo di servizio.

Partenza 
Le partenze saranno date come da Regola 26.
Allo scopo di attirare l’attenzione dei concorrenti, riguardo l’imminente inizio delle procedure 
di partenza della prima prova, la bandiera arancione sarà esposta circa cinque minuti prima 
dell’esposizione del segnale di avviso, accompagnata da ripetuti segnali acustici.
La linea di partenza è tra un’asta che mostra una bandiera arancione sulla barca comitato 
all’estremità di dritta ed una boa di partenza di colore giallo a sinistra. 
Una barca che non parte entro 4 minuti dopo il suo segnale di partenza verrà classificata DNS 
senza udienza. Ciò modifica le RRS A4 e A5.

Cambio del successivo lato del percorso 
Non sono previsti cambi di percorso. Questo modifica la RR 33.

Arrivo 
La linea di arrivo è tra un’asta che espone una bandiera blu sulla barca comitato, da lasciare 
a sinistra, e la boa di arrivo di colore arancione, posizionata sottovento la barca comitato, da 
lasciare a destra.

Sistema di penalizzazione 
In caso di auto penalizzazione a modifica della regola 44.1 sarà sufficiente un giro comprensivo 
di una virata e una abbattuta.

Tempo limite 
Il tempo limite di ogni prova è di h1:30m. Le imbarcazioni che non arriveranno entro 20 
minuti dall’arrivo della prima imbarcazione saranno classificate DNF senza udienza. Questo 
modifica le Regole 35, A4 e A5.
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Proteste e richieste di riparazione 
La RRS 61.1 ‘Informare il Protestato’ è modificata come segue:
Aggiungere alla RRS 61.1 (a) ‘La barca protestante dovrà informare il CdR riguardo la barca/
barche che intende protestare via radio (ch.VHF 71) e sulla linea d’arrivo dopo essere arrivata.’ 
La comunicazione dovrà essere fatta alla voce; dovrà essere indicato il numero di mascone o 
il numero velico della barca protestata.
I moduli di protesta sono disponibili presso a segreteria della CDV
Le proteste devono essere presentate alla Segreteria regate prima dello scadere del tempo 
limite per le proteste.
Il tempo limite per la presentazione delle proteste è fissato in 90 minuti dopo che l’ultima 
imbarcazione sia arrivata nell’ultima prova della giornata. [Lo stesso tempo limite si applica 
anche a tutte le proteste presentate dal Comitato di Regata e dal Comitato per le Proteste e 
per la presentazione di richieste di riparazione. Ciò modifica le Regole 61.3 e 62.2
Comunicati verranno affissi entro 30 min dallo scadere tempo limite presentazione proteste
Avvisi di protesta da parte del Comitato di Regata o [Comitato per le proteste] [Giuria] saranno 
affissi per informare i concorrenti ai sensi della Regola 61.1(b).
Infrazioni alle Istruzioni di regata 11.2, 19, e 23 non costituiranno motivo per una protesta di 
una barca. Ciò modifica la Regola 60.1(a). Le penalità per queste infrazioni potranno anche 
essere meno gravi della squalifica, a discrezione del Comitato per le Proteste.
Le proteste saranno discusse presso la sede del Circolo/segreteria

Punteggio
Verrà usato il Sistema di Punteggio Minimo previsto dalla Appendice A4.
È previsto un numero massimo di 3 prove senza scarto.

Norme di sicurezza
Una barca che si ritira dalla prova di regata deve darne comunicazione al Comitato di Regata 
al più presto possibile.

Attrezzature e controlli di stazza
Una barca o le sue attrezzature potranno essere sottoposte a controllo in qualsiasi momento 
per accertarne la rispondenza alle Regole di Classe.

Barche appoggio
Le barche appoggio dovranno tenersi discoste dal campo di regata ed esser accreditate presso 
il CDR.

Radiocomunicazioni
Le comunicazioni ai concorrenti verranno trasmesse sul canale VHF 71
Una barca non dovrà fare in regata trasmissioni radio, e non dovrà ricevere radiocomunicazioni 
non accessibili a tutte le altre barche. Ciò vale anche per l’uso di telefoni cellulari.
Nel caso di infrazioni alle regole 29.1 e 29.2 R.R., Il Comitato di Regata potrà richiamare, 
appena possibile sul canale VHF 71, i numeri velici di chi ha infranto la regola.
La mancata segnalazione radio o la cattiva ricezione/trasmissione non potranno essere motivo 
per una richiesta di riparazione da parte di chi ha infranto la regola.
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Premi
Saranno assegnati i premi come previsto dal Bando di Regata.

Responsabilità
Come da regola fondamentale “4” R RS, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile 
della propria decisione di partire o di continuare la regata, pertanto i Concorrenti partecipano 
alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti.
Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire 
le persone e/o le cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione 
alla regata di cui alle presenti istruzioni. È competenza degli Armatori o dei responsabili di 
bordo decidere in base alle capacità dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, 
alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon 
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata ovvero di continuarla. In seguito ad una 
grave infrazione in tema di comportamento o di spirito sportivo, la Giuria potrà escludere 
un Concorrente dall’ulteriore partecipazione alle prove successive o applicare altre sanzioni 
disciplinari. Ciò sarà applicato non solamente per le regate propriamente dette, ma anche per 
tutta la durata della Manifestazione. L’Armatore o il suo rappresentante è responsabile del 
comportamento del suo equipaggio; sanzioni, sino alla radiazione dell’imbarcazione dalle prove 
considerate, possono essere adottate contro di lui, senza escluderne altre. L’uso della gru, del 
circolo, è condizionato al rispetto delle normative di sicurezza con speciale riferimento all’uso 
delle braghe o sospendite omologate. In difetto la direzione del porto potrebbe impedirne 
l’uso senza alcuna responsabilità da parte del Circolo Organizzatore. L’autorità marittima 
sanziona la navigazione a vela nelle acque portuali. I timonieri rispondono personalmente di 
tutti gli incidenti che possono accadere alle loro imbarcazioni e/o equipaggi, per cui dovranno 
contrarre le assicurazioni necessarie per coprire tutti i rischi, ivi compresi quelli verso terzi.

Diritti fotografici e televisivi e pubblicità
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore di pubblicare 
e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche 
durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa 
essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

Il Comitato Organizzatore
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CdR

Allegato “A”

Percorso:
PATRENZA - 1 - 1BIS - 2 - 1 - 1BIS - 2 - ARRIVO


