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ISTRUZIONI DI REGATA 

Anzio, 11 e 12 settembre 2021 
 

1) SEGRETERIA DI REGATA 

Comitato organizzatore: 

L’autorità organizzatrice è la Federazione Italiana Vela – per il tramite dell’affiliato FIV Circolo della Vela di 
Roma (CVR). 

La Segreteria di Regata si troverà presso la sede del CVR, Via molo Pamphili, 64 Anzio.  

Telefono: 06.984.6861 – email: segreteria@cvroma.com 

2) REGOLE 

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 2021; 
• Il Bando di Regata, le Istruzioni di Regata e gli eventuali comunicati del Comitato Organizzatore, del 

Comitato di Regata e della Giuria, 
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• Bando e delle istruzioni di Regata, che saranno esposti all’Albo Ufficiale e pubblicati sul sito del 
circolo, 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.  

• Ai sensi della Regulation 20 WS (Advertising Code) la pubblicità è ammessa, 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) (DP) (NP) REGOLE RIGUARDANTI LA SICUREZZA 

3.1 Il CdR potrà protestare una barca per un’infrazione a queste regole di sicurezza; 
3.2 Ai fini dell’ORC Special Regulation la regata è classificata di categoria “3” con obbligo di zattera 
autogonfiabile, VHF fisso con operativi almeno i canali 9, 16, 72 e 74, di apparato motore funzionante con 
quantitativo di carburante adeguato per rientrare all’ormeggio autonomamente. 
3.3 Il canale radio VHF  72 verrà utilizzato dal Comitato di regata per le comunicazioni; 
3.4 Le barche iscritte che non lasciano gli ormeggi per regatare dovranno prontamente informare il 
Comitato di regata via VHF o telefonicamente ai numeri della segreteria; 
3.5 Una barca che si ritira dovrà informare il CdR prima di abbandonare la regata o, qualora ciò risulti 
impossibile, dovrà informare la Segreteria appena possibile dopo essere rientrata a terra; 
3.6 Le barche che si ritirano, devono compilare un modulo di dichiarazione di ritiro e depositarlo o 
inviarlo via email in Segreteria prima dello scadere del tempo limite per le proteste. 
 
4) MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA E COMUNICATI PER I CONCORRENTI 

Ogni modifica alle IDR ed i comunicati ufficiali, saranno affissi presso Albo Ufficiale dei Comunicati del Circolo 
della Vela di Roma entro le ore 9:00 del giorno 11 settembre e pubblicati sul sito web ufficiale.  
I concorrenti sono tenuti a consultare il suddetto Albo 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 
all’Albo ufficiale. 

5) SEGNALI A TERRA- 

I segnali a terra saranno esposti all’albero dei segnali sulla terrazza del Circolo della Vela di 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”. 

6) PROGRAMMA DELLA REGATA 

Venerdì 10.09.2021 
Ore 09:00 – 14:00 – Registrazione ed eventuali controlli di stazza.  
 
Sabato 11.09.2021 
Ore 09:00 Skipper Meeting presso il Circolo della Vela di Roma, a cui potranno partecipare solo due 
persone per barca.  
Ore 10:55 – Segnale di Avviso 
Ore 11:00 – Segnale di Partenza 
 
Domenica 12.09.2021 
Ore 19:00 tempo limite della regata.  
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Al termine degli arrivi, cerimonia di premiazione presso il Circolo della Vela di Roma, a cui potranno prendere 
parte solo gli equipaggi premiati.  
 

7) DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA [DP] 

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. Qualora non 
si disponesse di un conta-ore dovrà essere dichiarata per iscritto la mancanza dello stesso. 
 

• DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA (Allegato 2) 
Dovranno essere annotate le informazioni richieste nel modulo, inoltre quando l’imbarcazione si 
troverà al traverso del faro di punta La Guardia a Ponza, dovrà essere inviata tramite WhatsAPP 
sulla chat appositamente predisposta, la foto della schermata del GPS che dovrà contenere le 
seguenti informazioni: ora, latitudine longitudine, velocità, direzione e velocità del vento. 
Qualora queste ultime due informazioni non fossero direttamente disponibili sul Gps, potranno 
essere inviate con messaggio di testo. 
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 11:00 di domenica 
12 settembre. Ogni anomalia di utilizzo o errore di compilazione potranno essere oggetto di penalizzazione 
come previsto al punto 15 di queste IdR. 

8) AREA DELLA REGATA 

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

9) PERCORSI [DP] 

Attraversato il cancello formato da due boe gialle descritto al punto seguente, le imbarcazioni procederanno 
per seguire il percorso indicato da pennello numerico indicato dalla barca comitato, esposto entro il segnale 
di avviso. 

Di seguito le descrizioni dei percorsi. 

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

Pennello Numerico 1 esposto sul Battello Cdr 
I passaggi obbligati (Gate) sono due: 

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

Quando l’imbarcazione si troverà al traverso del faro, dovrà essere inviata tramite WhatsAPP la foto della 
schermata del GPS che dovrà contenere le seguenti informazioni: ora, latitudine longitudine, velocità, 
direzione e velocità del vento. Qualora queste ultime due informazioni (direzione e velocità del vento) non 
fossero direttamente disponibili sul sistema di interfaccia del Gps, dovranno essere inviate con messaggio di 
testo WhatsAPP. 
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Gate B: Passaggio obbligato a Ventotene tra il faro del Porto Romano (da lasciare a sinistra) e l’isola di Santo 
Stefano (da lasciare a destra), con chiamata obbligatoria al Comitato di Regata sul canale VHF 72, anticipata 
da una telefonata un’ora prima dell’arrivo al traverso del faro, al numero comunicato durante lo skipper 
meeting.  

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

Anche in questo caso dovranno essere inviate via Whatsapp le stesse informazioni del Gate precedente. 

 

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 
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. Al passaggio del cancello dovranno essere 
inviate via Whatsapp le informazioni previste per il Gate B. 

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

Quando l’imbarcazione si troverà al traverso del faro, dovrà essere inviata tramite WhatsAPP la foto della 
schermata del GPS che dovrà contenere le seguenti informazioni: ora, latitudine longitudine, velocità, 
direzione e velocità del vento. Qualora queste ultime due informazioni (direzione e velocità del vento) non 
fossero direttamente disponibili sul sistema di interfaccia del Gps, dovranno essere inviate con messaggio di 
testo WhatsAPP. 

 

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. 

Anche in questo percorso dovranno essere inviate via Whatsapp le stesse informazioni del percorso 1 

 

Inoltre le imbarcazioni hanno il divieto assoluto di passaggio nell’Area Marina protetta isole di Ventotene 
e Santo Stefano. Le zone interdette sono indicate da boe gialle con miraglio a croce e luce lampeggiante 
gialla. Le barche che non osservassero tale divieto saranno soggette alle sanzioni previste per legge e saranno 
deferite al Comitato delle Proteste per successive penalizzazioni e/o squalifiche. Il tracciato GPS sarà 
considerato come prova valida per il regolare compimento del percorso. 

 

10) BOE 

BOA PARTENZA BOE CANCELLO 
 

BOA ARRIVO 

Boa cilindrica di colore arancione  Boe cilindriche di 
colore giallo 

Boa cilindrica Arancione con 
luce intermittente bianca 

 

11) PARTENZA [DP] 

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 barca Comitato sarà posizionata possibilmente sulle seguenti coordinate: 
 
41° 25,900’ N   -   012° 39,200’ E 
Un eventuale spostamento rispetto alle coordinate indicate non costituisce motivo di protesta o di richiesta 
di riparazione. 
 
Il Comitato di regata, prima o insieme al segnale di avviso, esporrà il numero del percorso prescelto 
esponendo il pennello numerico del C.I.S. 
Il CdR, possibilmente, segnalerà ai concorrenti i gradi bussola per il cancello. 
Il CdR cercherà di comunicare via radio sul canale d'ascolto, prima dell'inizio delle operazioni di partenza, 
l'ora ufficiale del Comitato, il segnale d'inizio delle operazioni, i segnali esposti. 
In caso di partenze anticipate il CdR, oltre all’esposizione dei segnali visivi accompagnati dai segnali acustici, 
potrà anche avvisare sul canale d’ascolto quelle imbarcazioni che fossero OCS, UFD e BFD senza che ciò si 
configuri quale aiuto da parte di terzi, in quanto comunicazione liberamente disponibile a tutti i Concorrenti. 
Comunque, la mancata comunicazione non potrà essere motivo di protesta o di richiesta di riparazione 
(modifica al RRS 60.1b). 
 
A circa 1 nm, sarà posizionato al vento, un cancello formato da due boe gialle distanti l’una dall’altra circa 
200 mt. Dopo aver attraversato il cancello si procederà nella direzione indicata dal percorso esposto. 

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 

 

 
12) RIDUZIONE DEL SUCCESSIVO LATO DEL PERCORSO 

Una eventuale riduzione di percorso potrà essere data dal CdR ai passaggi obbligati: 

-di Ventotene, faro porto romano con rilevamento della posizione da parte del CdR, 

- di Ponza, faro di Punta della Guardia con la dichiarazione dell’ora di passaggio al traverso del faro 

La comunicazione di una eventuale riduzione del percorso sarà effettuata sul canale Whatsapp e dal CdR nel 
caso la riduzione fosse data a Ventotene. 

13) ARRIVO [DP] 

La linea d’arrivo sarà costituita dall’allineamento tra la boa di Arrivo cilindrica di colore arancione da lasciare 
a sinistra e Villa Borghese da lasciare a dritta.  
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Qualora sulla linea fosse posizionato un battello del CdR con esposta una bandiera arancione, 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 arancione posta sul battello del CdR. 

La boa di arrivo sarà posizionata possibilmente con le seguenti coordinate:  

41° 26,955’ N- 012° 38,461’ E  

41.45346918092297, 12.641877541286899 

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 della boa arancione. 

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

Ogni imbarcazione almeno 60 minuti prima dell’orario presunto di arrivo e non oltre 4 miglia dall’arrivo, 
dovrà segnalare al CdR l’arrivo tramite radio, sul canale VHF 72 o tramite telefono al numero che sarà 
oggetto di un comunicato. 

Un successivo contatto con il CdR ad 1 miglio e non oltre 10 minuti dall’arrivo.  

Qualora si giunga sull’arrivo in orari notturni l’imbarcazione dovrà adeguatamente illuminare il numero 
velico per permetterne il riconoscimento da parte del CdR.  

Il CdR potrà richiedere di emettere segnali tramite torcia a mano. 

L’assenza di comunicazione a 60 minuti e/o ad un miglio comporterà una penalità del 10% sul tempo reale. 

 

14) NAVIGAZIONE IN ORE NOTTURNE 

Dal tramonto all’alba saranno in vigore le “NIPAM“ Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare 
in sostituzione delle Regole della Parte 2 del RRS. 

15) SISTEMA DI PENALIZZAZIONE  

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

Ai sensi dell’art,33 PENALIZZAZIONI della normativa NORMATIVA 2021 PER LA VELA D’ALTURA, una 
imbarcazione classificata OCS, UFD o BFD, a norma della RRS A5 riceverà, senza udienza, una penalizzazione 
non inferiore al 20% sulla sua posizione di arrivo, calcolata come previsto nella RRS 44.3(c). 

La Giuria sanzionerà le infrazioni con l’applicazione della squalifica o penalizzazioni percentuali sul tempo 
reale, misure 2%,5%,10%e 20% e richiami ufficiali, questi ultimi unicamente per infrazioni NON attinenti la 
Parte II (modifica la RdR 44). 

16) FINESTRA DI PARTENZA -TEMPO LIMITE  

Una barca che non parta entro 15 minuti dall’ammainata del segnale di avviso sarà classificata DNS. 

Il tempo limite di arrivo, per ambedue i percorsi è fissato per le ore 19:00 del giorno domenica 12 settembre 
2021. Una imbarcazione che non arriverà entro il tempo limite sarà classificata DNF. 

17) 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. 
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Le proteste e le richieste di riparazione, 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. 

18) PUNTEGGIO 

18.1  Sarà applicato il punteggio Minimo (RRS 90.3 e Appendice A) 

18.2  Le classifiche saranno redatte in tempo compensato.  

In base al numero di partecipanti il Comitato Organizzatore potrà suddividere le imbarcazioni in classi o 
raggruppamenti, applicando le disposizioni ORC anche per la divisione delle imbarcazioni in possesso del 
certificato IRC.  

Per le imbarcazioni con solo n. 2 membri di equipaggio al raggiungimento di n. 5 imbarcazioni iscritte, sarà 
elaborata una classifica con il sistema ORC. Tali imbarcazioni saranno classe a sé e concorreranno per la 
“Coppa Asteria per 2”. Nel caso non fossero iscritte almeno 5 imbarcazioni, le imbarcazioni presenti verranno 
inserite nelle rispettive classifiche overall.  

La classe Half-Ton avrà una classifica separata estrapolata dalla classifica IRC overall al raggiungimento di n. 
5 imbarcazioni iscritte.  

Verranno esposti a titolo informativo i passaggi a Ponza così come risultanti dalle dichiarazioni dei 
concorrenti, e quelle dei passaggi in tempo reale a Ventotene rilevate dal CdR. 

19)  [DP] SOSTITUZIONE DELL’EQUIPAGGIO 

Non è consentita la sostituzione dell’equipaggio senza la preventiva approvazione scritta del CdR. 

20) [DP] VERIFICA E SOSTITUZIONE ATTREZZATURE, CONTROLLI DI STAZZA 

Non è consentita la sostituzione di attrezzature o equipaggiamenti danneggiati o perduti senza la preventiva 
approvazione del CdR. Una barca o la sua attrezzatura potranno essere controllate in qualsiasi momento per 
accertarne la rispondenza alle regole di classe ed alle IdR. 

21)  [DP] RIFIUTI 

In qualità di naviganti, dobbiamo cercare di proteggere gli oceani, le acque costiere ed interne. Si veda la RRS 
55. Le barche non dovranno intenzionalmente gettare rifiuti in acqua. I rifiuti dovranno essere depositati a 
terra.  

22) PREMI 

Come da Bando di Regata.  

23)  ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
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Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui alle presenti IdR prendono parte alla stessa 
sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di 
prendere parte o di continuare la regata. Il CO, il CdR, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 
possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla 
regata. E’ competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del 
mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se 
uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.  

24)  DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al CO 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. 

25) ASSICURAZIONE 

Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da una valida assicurazione per responsabilità verso terzi in 
corso di validità, con un massimale di almeno 1.500.000,00 euro, o equivalente con estensione regata. 


