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ISTRUZIONI DI REGATA 

 

1) SEGRETERIA DI REGATA 

La Segreteria di Regata si troverà presso la sede del Circolo della Vela di Roma, via molo Pamphili, 64 -     

Anzio. Telefono: 06.984.6861 – fax: 06.984.5169 – email: segreteria@cvroma.com 

2) REGOLAMENTI 

Saranno applicati i seguenti regolamenti in vigore: 

 Le “Regole” come definite nel Regolamento di Regata World Sailing (RRS), comprese le prescrizioni 
FIV; 

 World Sailing Special Regulations per le regate di Categoria 3a con obbligo di zattera autogonfiabile 
e VHF con canali 16 e 72; 

 Regolamento IRC; 

 Regolamento ORC, incluse le Regulations; 

 La Normativa Federale per la Vela d’Altura 2018; 

 Il Bando di Regata, le Istruzioni di Regata ed gli eventuali comunicati del Comitato Organizzatore, 
del Comitato di Regata e della Giuria, anche a modifica del Bando e delle istruzioni di Regata, che 
saranno esposti all’Albo Ufficiale, almeno due ore prima della partenza. In caso di contrasto tra 
Bando e IdR queste ultime prevarranno compresi i successivi Comunicati Ufficiali. (Modifica RRS 
63.7) 

 Dal tramonto all’alba saranno in vigore le Norme per la Prevenzione degli abbordi in mare (NIPAM) 
e sostituiranno le RRS. 

 
Il Comitato Organizzatore potrà richiedere che tutte le imbarcazioni espongano adesivi e/o bandiera degli 
Sponsor, in tal caso, il materiale da esporre sarà fornito dall’organizzazione e dovrà essere esposto 
obbligatoriamente durante tutta la manifestazione. 
 
E’ consentita l’accensione del motore solo per ricaricare le batterie, indicando sull’apposito modulo l’orario 
e se disponibili le ore motore. In caso di innesto, anche accidentale, della marcia, l’imbarcazione come da 
RRS deve ritirarsi comunicando tale evento sia nel modulo che al CdR. 
 
3) COMUNICATI PER I CONCORRENTI 

I comunicati ufficiali, saranno affissi al quadro notizie presso il C.V. Roma entro le ore 9:00 del 15 settembre 

e se possibile sul sito web ufficiale. 

I concorrenti sono tenuti a consultare il suddetto quadro senza necessità che sia esposta la lettera "L" del 

CIS sull'albero dei segnali. È responsabilità di ciascun Armatore/Skipper prendere visione dei comunicati 

esposti al quadro ufficiale. 
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4) SEGNALI A TERRA 

I segnali a terra saranno esposti all’albero dei segnali sulla terrazza del C.V. Roma. 

Il segnale INTELLIGENZA del C.I.S., esposto a terra, significa: “La regata è differita. Non lasciare la base 

nautica. Il Segnale di Avviso sarà dato non meno di 60 minuti dopo l’ammainata del segnale INTELLIGENZA”. 

Segnale di pericolo in mare: sarà in vigore il corsivo FIV in calce alla regola  World Sailing 27.3 ( “N” su 

Intelligenza) - Si ricorda che in caso di emergenza qualsiasi decisione è totale responsabilità dello skipper. I 

segnali saranno ripetuti a mezzo diffusione radio VHF sul canale 72. 

5) PROGRAMMA DELLE REGATE 

Venerdì 14.09.2018 
Ore 09:00 – 20:00 – Apertura Segreteria, perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza 
 
Sabato 15.09.2018 
Ore 09:00 Skipper Meeting presso il Circolo della Vela di Roma e breakfast 
Ore 10:55 – Segnale di Avviso 
Ore 11:00 – Segnale di Partenza 
 
Domenica 16.09.2018 
Ore 19:00 tempo limite della regata 
Dalle 19:00 Cerimonia di premiazione presso il Circolo della Vela di Roma 
 
6) AREA DELLA REGATA 

La regata si terrà nello specchio acqueo del medio tirreno di fronte al litorale laziale tra Anzio e le Isole 

Pontine. 

7) DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA 

A tutti gli skipper saranno consegnati i moduli riportati in allegato durante il briefing pre-regata. 

I moduli saranno così suddivisi: 

 DICHIARAZIONE ORE MOTORE (Allegato 1) 
Dovranno essere dichiarate le ore motore all’ultimo spegnimento nel pre-partenza e 
consegnate a un battello del Comitato di Regata, che le ritirerà in acqua durante il pre-
partenza. 
 

 DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA (Allegato 2) 
Dovranno essere annotati gli orari dei passaggi indicati sul modulo. 
Nel corso della regata, in caso di accensione del motore (consentito solo per ricaricare le 
batterie), dovranno essere annotati gli orari di inizio e fine utilizzo.  

 

Consegna della dichiarazione di osservanza all’arrivo 

La Dichiarazione di Osservanza, debitamente compilata, dovrà essere consegnata alla Segreteria o al 

Comitato di regata entro 1 ora dall’arrivo o, in caso di arrivo in orario notturno, entro le 9:30 di domenica 

16 settembre. Ogni anomalia di utilizzo o errore di compilazione potranno essere oggetto di penalizzazione 

come previsto al punto 13 di queste IdR. 

8) PARTENZA 

L’area di partenza è nelle acque antistanti il golfo di Anzio e Nettuno. 
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La linea di partenza sarà tra la boa "P", di colore arancione, da lasciare a sinistra e l’asta con bandiera 
arancione posta sul battello del Comitato di Regata a dritta. La boa di partenza “P” potrà essere sostituita 
da un’asta con bandiera arancione posta su un battello del C.d.R. . 
La barca Comitato sarà posizionata possibilmente sulle seguenti coordinate: 
 41° 25,900’ N   -   012° 39,200’ E 
Sarà posato al vento, a circa 1 nm, un cancello formato da due boe gialle distanti l’una dall’altra circa 200 

mt. Il battello del comitato di regata esporrà i gradi bussola e, prima o insieme al segnale di avviso, verrà 

esposto il pennello numerico del C.I.S. relativo al percorso prescelto. 

Un eventuale spostamento rispetto alle coordinate indicate non costituisce motivo di protesta o di richiesta 
di riparazione. 
 
La procedura di partenza sarà la seguente: 

 

SEGNALE BANDIERA E SEGNALE SONORO MINUTI MANCANTI 

Avviso Lettera A 

1 Suono 

- 5:00 

Preparatorio P, I, o bandiera Nera 

1 Suono 

- 4:00 

Ultimo minuto Ammainata segnale preparatorio 
1 Suono 

- 1:00 

Partenza Ammainata segnale di avviso  

1 Suono 

0:00 

 

 

9) PERCORSI 

Il percorso prevederà, dopo la linea di partenza, un primo lato al vento indicato dalla rotta bussola 

approssimativa sul battello del CdR; le imbarcazioni, dopo aver transitato nel cancello, procederanno per 

seguire il percorso indicato. 

 

PERCORSO 1 :  ANZIO-PONZA-VENTOTENE-ANZIO ( 114 nm ca. ) 

Pennello Numerico 1 esposto sul Battello Cdr 

Gate A:  Passaggio obbligato al faro di Punta della Guardia (Ponza) da lasciare a sinistra 

Gate B: Passaggio obbligato tra il faro di Porto Romano a Ventotene (da lasciare a sinistra) e l’isola di Santo 

Stefano (da lasciare a dritta) con chiamata obbligatoria al Comitato di Regata sul canale VHF 72, in caso di 

mancata ricezione chiamare il numero telefonico che sarà indicato in un Comunicato. In caso di riduzione di 

percorso sarà valido questo passaggio per la classifica finale. 

 

PERCORSO 2 :  ANZIO-VENTOTENE- PONZA-ANZIO ( 114 nm ca. ) 

Pennello Numerico 2 esposto sul battello Cdr 

Gate A: Passaggio obbligato tra il faro di Porto Romano a Ventotene (da lasciare a dritta) e l’isola di Santo 

Stefano (da lasciare a sinistra) con chiamata obbligatoria al Comitato di Regata sul canale VHF 72, in caso di 
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mancata ricezione chiamare il numero telefonico che sarà indicato in un Comunicato. In caso di riduzione di 

percorso sarà valido questo passaggio per la classifica finale. 

Gate B:  Passaggio obbligato al faro di Punta della Guardia (Ponza) da lasciare a dritta. 

 

Nel passaggio a Ventotene, qualora si giunga in orari notturni l’equipaggio dovrà adeguatamente illuminare 

il numero velico per permettere il riconoscimento della imbarcazione da parte del CdR. Il CdR potrà 

richiedere di emettere segnali tramite torcia a mano. 

 

10) ARRIVO 

La linea d’arrivo sarà data dall’allineamento tra la boa di Arrivo cilindrica di colore arancione da lasciare a 

sinistra e Villa Borghese da lasciare a dritta. Qualora sulla linea fosse posizionato un battello del CdR con 

esposta una bandiera blu, tale battello dovrà essere lasciato a dritta e la linea di arrivo sarà costituita dalla 

congiungente la boa di arrivo e l’asta della bandiera blu posta sul battello del CdR. 

La boa di arrivo sarà posizionata possibilmente con le seguenti coordinate: 41° 26,955’ N- 012° 38,461’ E 

con allineamento a 10° su Villa Borghese, posta sul promontorio tra Anzio e Nettuno.  

Di notte la boa avrà una luce bianca lampeggiante sulla sommità. 

Un eventuale spostamento rispetto alle coordinate indicate non costituisce motivo di protesta o richiesta di 

riparazione. 

Gli equipaggi dovranno segnalare il loro arrivo tramite radio, sul canale VHF 72 o tramite telefono al 

numero che sarà oggetto di un comunicato, avvertendo il C.d.R. almeno 60 minuti prima dell’orario 

presunto di arrivo e, comunque, non oltre 4 miglia dall’arrivo. Un successivo contatto con il CdR ad 1 miglio 

e non oltre 10 minuti dall’arrivo.  

Qualora si giunga sul traguardo in orari notturni l’equipaggio dovrà adeguatamente illuminare il numero 

velico per permettere il riconoscimento della imbarcazione da parte del CdR. Il CdR potrà richiedere di 

emettere segnali tramite torcia a mano. 

 

11) BOE 

Le Boe del cancello saranno di colore GIALLO. 

Le Boe di partenza e di arrivo saranno di colore ARANCIONE. 

 

12) NAVIGAZIONE IN ORE NOTTURNE 

Dalle ore 20.00 alle ore 06.00 saranno in vigore le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare in 

sostituzione delle Regole della Parte 2 del RRS. 

 

13) SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

E’ in vigore la penalizzazione di Due-Giri prevista dalle regole 44.1 e 44.2 del RRS. 

Per tutte le imbarcazioni la Giuria sanzionerà le infrazioni con l’applicazione della squalifica o penalizzazioni 

percentuali sul tempo reale, compresi OCS, nelle misure 2%,5%,10%e 20% e richiami ufficiali, questi ultimi 

unicamente per infrazioni NON attinenti la Parte II (modifica la RdR 44). 
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14) PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 

La barca che protesta, oltre ad attenersi a quanto prescritto dalla Regola 61, deve informare il Comitato di 

Regata a mezzo VHF canale 72 immediatamente dopo l’arrivo, specificando contro quale barca intende 

protestare, pena inammissibilità della stessa. 

Le proteste, le richieste di riparazione per fatti avvenuti in acqua e le richieste di udienza per OCS, redatte 

sugli appositi moduli disponibili presso la Segreteria della manifestazione, dovranno essere depositate 

presso la suddetta Segreteria prima dello scadere del tempo limite per le proteste. Il tempo limite per la 

presentazione delle proteste è fissato in 60 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente. Lo stesso limite si 

applica anche a tutte le proteste presentate dal CdR e per la presentazione delle richieste di riparazione. 

Ciò modifica le Regole 61.3 e 62.2. Tale termine verrà affisso al quadro ufficiale riportante anche i numeri 

velici delle imbarcazioni rilevate OCS. Le convocazioni in udienza da parte della Giuria verranno effettuate 

con avviso affisso al quadro notizie, con l’indicazione dei numeri velici dei protestanti, protestati e 

testimoni. Le proteste saranno discusse nei tempi e luoghi indicati nell’avviso di convocazione. Tali avvisi, 

che tutti i concorrenti sono tenuti a consultare, saranno affissi entro 30 minuti dopo lo scadere del tempo 

limite per la presentazione delle proteste. Le proteste di stazza dovranno essere accompagnate da un 

deposito minimo di € 500. 

Decorso il termine fissato per l’udienza, la Giuria può prendere le decisioni in assenza della Parte o delle 

Parti o potrà, a suo insindacabile giudizio, rinviare l’udienza ad altra data in caso di motivata necessità. 

 

15) TEMPO LIMITE 

Il tempo limite di arrivo, per ambedue i percorsi è fissato per le ore 19:00 del giorno domenica 16 

settembre 2018. Una imbarcazione che non arriverà entro il tempo limite sarà classificata DNF. 

Nel caso una imbarcazione decida di ritirarsi prima del tempo limite ne deve dare immediata 

comunicazione al C.d.R. via VHF canale 72 o tramite telefono al numero che sarà oggetto di un comunicato. 


