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15 OTTOBRE 2021
“LA REGATA DELLE STERLINE”

ISTRUZIONI DI REGATA

1. AUTORITÁ ORGANIZZATRICE

Yacht Club Adriaco sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV) in collaborazione con la
Compagnia della Vela di Venezia.

2. REGOLAMENTI

2.1 La Regata sarà disputata applicando:
a) Le regole come definite nelle Regole di Regata 2021-2024 (RRS);
b) Le prescrizioni FIV 2021-2024 al RRS;
c) Le Offshore Special Regulations (OSR) 2020-2021 Categoria 3 con obbligo di zattera
autogonfiabile;
d) La Normativa d’Altura FIV 2021;
e) Regolamento IRC;
f) Regole IRC: parti A, B e C. Nota che: La Regola IRC 22.4.2 è cancellata e sostituita come segue: “Il
numero massimo di componenti l’equipaggio a bordo dovrà corrispondere al crew number riportato sul
certificato di stazza, senza limitazioni di peso”.
L’Autorità Organizzatrice si riserva il diritto di modificare queste IdR fino ad un ora prima della
partenza della regata, inserendo la nuova versione sul sito web dell’evento e inoltre inviando la
modifica agli yacht già iscritti. Tale notifica deve essere considerata conforme alla RRS 89.2

2.2 Specifiche aggiuntive
a) Se le regole di classe lo prevedono le canting keels, le appendici mobili e i water ballast sono
permesse se dichiarate nel certificato di stazza o di classe (ciò modifica la RRS 51).
b) Se le regole di classe lo prevedono i sistemi di timoneria, ram e winch che utilizzano energia non
manuale sono permessi (ciò modifica la RRS 52).



c) Sono permessi dispositivi elettrici ed elettronici di ogni tipo ma non dovranno essere usati per
timonare o manovrare i sistemi di navigazione della barca, incluse le appendici, tranne che in caso di
emergenza o se consentito dalle regole di classe.
d) Deroghe alla RRS 77 potranno essere concesse dall’Autorità Organizzatrice previa richiesta per
iscritto presentata prima della scadenza del termine per le registrazioni (ciò modifica la RRS 77).

2.3 La lingua ufficiale della regata è l’italiano.

3. COMUNICATI PER I CONCORRENTI

Comunicati Ufficiali per i concorrenti saranno pubblicati sul sito dello Yacht Club Adriaco che
costituirà anche l'Albo Ufficiale dei Comunicati:
http://www.ycadriaco.it/2a_trieste_-_venezia_quottwo_cities_one_seaquot/

4. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA

Ogni modifica alle IdR sarà pubblicata sul sito dello Yacht Club Adriaco sino ad un ora prima dal
segnale di avviso della regata in programma.
Tali modifiche costituiranno comunicato ufficiale per tutti i concorrenti, i quali hanno l’onere di
prenderne visione.

5. PROGRAMMA

Venerdì 15 ottobre
● h. 11.00 briefing via VHF, canale 72
● h. 11.30: segnale di partenza della regata

Sabato 20 novembre
● Le premiazioni h. 10.00 presso la sede della Compagnia della Vela di Venezia all’isola di San

Giorgio

6. TEMPO LIMITE

Il tempo limite per la regata è alle ore 21.00 di venerdì 15 ottobre.

http://www.ycadriaco.it/2a_trieste_-_venezia_quottwo_cities_one_seaquot/


7. PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE

7.1 Il tempo limite per la presentazione delle proteste e delle richieste di riparazione è stabilito
alle ore 21.30 di venerdì 15 ottobre.

7.2 I moduli di protesta sono disponibili al seguente link di Racing Rules of Sailing:
https://www.racingrulesofsailing.org/protests/new?event_id=2888

7.3 Le proteste e richieste di riparazione o di riapertura dovranno essere compilate ed inviate
tramite il link soprastante entro l’appropriato tempo limite.

7.4 Possibilmente entro 30 minuti dalla scadenza del tempo limite per le proteste saranno
pubblicati all’albo ufficiale della manifestazione i comunicati per informare gli interessati delle
udienze nelle quali sono parti o nominati come testimoni.

7.5 Avvisi di proteste da parte del CdR o CdP saranno esposti all'albo ufficiale e su Racing Rules
of Sailing nella sezione dedicata ai Comunicati per informare le barche interessate, in accordo
con la RRS 61.1.(b).

7.6 Una richiesta di riparazione basata su una decisione del CdP dovrà essere consegnata non più
tardi di 30 minuti dopo che la decisione è stata pubblicata sulla pagina dell’evento in
racingrulesofsailing.org. Ciò modifica la regola RRS 62.2.

7.7 Eventuali appelli saranno discussi in Italia.

8. CALCOLO DEI TEMPI CORRETTI PER LA CLASSE IRC.

8.1 Per la classe IRC il calcolo dei tempi corretti sarà effettuato con il metodo BSF (time on
distance).

8.2 Tutte le decisioni relative al metodo ed alle scelte utilizzate per il calcolo dei tempi
compensati, nonché la lunghezza del percorso utilizzato dal Comitato di Regata per il calcolo
delle classifiche non potranno essere oggetto di richiesta di riparazione (modifica alla RRS 62.1).

9. PERCORSO

La regata sarà disputata sul percorso tra Trieste e Venezia ed avrà una distanza di circa 58 MN.

https://www.racingrulesofsailing.org/protests/new?event_id=2888


Verrà posto un cancello nei pressi di Caorle tra una boa di colore arancione con luce lampeggiante di
colore bianco da lasciare a sinistra con coordinate 45° 34.500’ N - 12° 52.600’ E e il fanale rosso della
diga di Porto Santa Margherita da lasciare a dritta (vedi allegato “C”).
Il passaggio al cancello sarà rilevato dal CdR al fine di inserire in classifica le imbarcazioni che non
riuscissero ad arrivare entro il tempo limite.
Il percorso potrà essere ridotto al cancello per tutte le imbarcazioni.

10. LINEA DI PARTENZA

Sarà costituita dalla congiungente un’asta con bandiera arancione posta sul battello del Comitato (da
lasciare a destra) ed una boa arancione (da lasciare a sinistra) posta a circa 500 mt dal fanale verde
sulla testata nord della diga a protezione del Porto Franco Vecchio di Trieste (vedi allegato “A”).

11. SEGNALI DI PARTENZA

11.1 Verrà utilizzato il sistema di partenza di cui alla RRS 26, con segnale di avviso dato 5 minuti
prima della partenza. Il segnale di avviso sarà la lettera “R”.

11.2 Per avvisare le barche che la prova inizierà al più presto verrà esposta una bandiera
arancione con un segnale acustico almeno 5 minuti prima che sia esposto il segnale di avviso.

11.3 Un’imbarcazione non dovrà partire oltre 10 minuti dal segnale di partenza.

12. AREE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE

Dopo la partenza le imbarcazioni non dovranno transitare all’interno delle dighe di protezione del
porto commerciale. La linea congiungente il fanale verde di Porto Lido ed il fanale verde della testata
della diga nord costituisce ostacolo (vedi allegato “B”).
L’infrazione a questa regola potrà essere oggetto di protesta e potrà portare ad una penalizzazione sino
alla squalifica.

13. ARRIVO

13.1 Sarà costituito dalla linea congiungente tra il fanale verde dell’ingresso San Nicolò ed il fanale
rosso dell’allunata esterna a tale canale (vedi allegato “D”).



13.2 Tutte le imbarcazioni sono tenute ad avvisare tramite VHF sul canale 72 o tramite Whatsapp (+39
3280323536) il loro avvicinamento alla linea d’arrivo almeno 5 miglia prima.

14. REGOLE DI SICUREZZA E COMUNICAZIONI

Il canale radio VHF di servizio del CdR è il 72. Le comunicazioni radio saranno ritenute valide
solamente se confermate dalla stazione di ascolto.
I ritirati dovranno avvisare appena possibile il Circolo Organizzatore (Whatsapp +39 328
0323536 o canale 72 VHF) del loro ritiro.

15. CERTIFICATI DI STAZZA, CONTROLLI E DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

15.1 Ogni imbarcazione, che intenda concorrere per la vittoria delle Sterline in palio, dovrà essere in
possesso di un valido certificato di stazza IRC, emesso con data antecedente il 14 Ottobre 2021.

15.2 Il Comitato Tecnico (TC) potrà effettuare controlli di stazza a Trieste e dopo l’arrivo a Venezia.

16. PUNTEGGIO E TROFEI

16.1 Sarà utilizzato un software per il calcolo dei risultati della regata. Differenti interpretazioni non
potranno essere oggetto di richiesta di riparazione. Ciò modifica la RRS 62.1(a).

16.2 Saranno messi in palio i seguenti trofei e premi:
● Line of honours
● 1° classificato IRC overall: Trofeo challenge e premio consistente in Sterline d’oro in numero

pari al numero di partecipanti alla regata. In caso di parità vincerà l’imbarcazione con LFT più
piccola.

● 1°, 2°, 3° Classificato IRC
● 1°, 2°, 3° Classificato OPEN

17. DIRITTI DI IMMAGINE

17.1 Partecipando all'evento, i concorrenti concedono automaticamente all’Autorità Organizzatrice e
agli sponsor dell’evento, il diritto a tempo indeterminato di creare, utilizzare e mostrare, di volta in
volta e a propria discrezione, qualsiasi clip dal vivo, registrata o filmata e altre riproduzioni degli atleti
durante il periodo della competizione senza compenso.



17.2 I concorrenti potranno essere invitati a farsi intervistare durante la manifestazione.

18. RESPONSABILITÀ

Come da regola fondamentale 4 della World Sailing, “Un'imbarcazione è la sola responsabile della
decisione di partire o di continuare la regata”. I Concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e
pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti. Le regate, secondo la vigente
regolamentazione federale, non godono di nessuna forma di assistenza in mare se non del servizio di
soccorso, normalmente previsto dall’Autorità Marittima dello Stato (Capitaneria di Porto), per la
navigazione marittima; a tale scopo le imbarcazioni dovranno essere dotate di impianto radio ricevente
e trasmittente in VHF, provvisto del canale di soccorso 16 ed almeno dei canali 71, 72 e 74. Gli
organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le persone e/o
cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alle regate di cui alle presenti
istruzioni. Si ricorda agli armatori ed ai responsabili di bordo che essi rispondono personalmente di
tutti gli incidenti che possano accadere alle loro imbarcazioni e/o ai loro equipaggi. Sono dunque essi
che dovranno contrarre le assicurazioni necessarie per coprire tutti i rischi ivi compresi quelli verso
terzi.

19. ASSICURAZIONE

Ogni imbarcazione partecipante dovrà essere coperta da assicurazione per la Responsabilità
Civile Terzi, per i danni a cose e persone, in corso di validità, con estensione per le regate veliche,
per un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

20. ALTRE INFORMAZIONI

Per altre informazioni è possibile consultare il sito del Club o contattare il Club (tel.: +39 040
312797; e-mail: sport@ycadriaco.it).

IL COMITATO ORGANIZZATORE

mailto:sport@ycadriaco.it
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