
 

 

45° Campionato Invernale 2022 – Vela d’Altura 

 

ISTRUZIONI DI REGATA – Categoria Monotipi 

1 Regolamenti – Iscrizioni – Avvisi ai concorrenti 

 Come da Bando “45° Campionato Invernale Vele d’Altura” 
       La regata è aperta a tutte le imbarcazioni, minimo 4, che hanno le caratteristiche della “Monotipia”, 

(Platù 25, Meteor, ecc.).  
  
       Il Bando, le Istruzioni di Regata  ed i successivi Comunicati Ufficiali saranno pubblicati sul sito: 

www.centrovelicosiciliano.com  alla pagina “45° Campionato Invernale 2022”, che costituirà l’Albo 
Ufficiale dei Comunicati.  

 
       Per memoria, presso la Club House del CVS, verranno affissi i Comunicati, entro le ore. 11.30 del 

giorno in cui avranno effetto. Non è obbligatoria l’esposizione della bandiera “L” del c.i.s. 
 
2 Programma  regate 

Sono previste regate il 12 e 26 febbraio – 12 e 26 marzo  
           Sabato                   12 febbraio       ore 13:00 Segnale avviso prima prova 

Sabato       26 febbraio  ore 13:00 Segnale avviso prima prova 
Sabato  12 marzo ore 13:00 Segnale avviso prima prova 
Sabato   26 marzo ore 13:00 Segnale avviso prima prova 

 
3 Percorso. 
     Le prove saranno disputate su percorsi a bastone “Bolina/Poppa”.  

 
4 Comunicazioni radiotelefoniche 
      Tutte le Barche dovranno avere un apparato radio VHF con la possibilità di operare sui 

canali 72 e 16. Si potrà chiamare il Comitato di Regata solo per: 
 comunicazioni d'emergenza; 
 richieste di assistenza per motivi di sicurezza; 
 comunicazioni di ritiro (obbligatorio); 
 rispondere a chiamate dello stesso CdR 
  

 5        Avvertenze particolari 
Il Comitato di Regata potrà modificare queste Istruzioni di Regata a mezzo radio V.H.F. canale 
72 a partire dalle ore 12,00 del giorno di Regata. In particolare potrà essere comunicata 
l’eventuale riduzione di percorso che sostituirà, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di 
Regata, i segnali visivi (reg.32). 

      E' pertanto obbligatorio per i Concorrenti stare in ascolto sul canale 72 V.H.F. 
 
6 Proteste 
       Le barche che intendano presentare una protesta dovranno informare il Comitato di 

Regata al momento del loro arrivo o a quello del loro eventuale ritiro. 



 

La comunicazione dovrà essere fatta obbligatoriamente alla voce; dovrà essere indicato il nome o 
il numero velico della barca protestata. L’inadempienza di quanto sopra comporterà 
l’inammissibilità della protesta (ciò modifica le regole W.S 61.1(a) e 63.5). Le proteste dovranno 
essere obbligatoriamente compilate sugli appositi moduli disponibili presso la segreteria regata e 
dovranno essere consegnate entro un’ora dall’arrivo dell’ultima barca nell’ultima prova della 
giornata. Gli orari ed il luogo delle udienze saranno comunicati direttamente agli armatori 
interessati a mezzo comunicato affisso presso la Club House del CVS. 
 Le barche protestanti e protestate sono tenute a prendere visione di tali orari e a far intervenire 
eventuali testimoni. 

 
7 Classifiche 
 Verranno corse un massimo di 8  prove. Sarà applicato uno scarto dopo 4  prove valide.  
 
8 Penalizzazioni 

In caso di auto penalizzazione a modifica della regola 44.2 sarà sufficiente un giro comprensivo 
di una virata e una abbattuta. Entro la scadenza del tempo limite per la presentazione delle 
proteste dovrà essere consegnata in segreteria la dichiarazione riguardante la penalità. 

 
9 Lettera Y 

        Se il comitato di regata isserà la lettera Y, tutti i partecipanti hanno l’obbligo di indossare il 
giubbotto salvagente. Tale obbligo vale anche per tutto il personale dei mezzi di supporto. 

 
10 Responsabilità 
       Il Comitato Organizzatore respinge qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, a terra 

o in mare, che possono conseguire dalla partecipazione, sotto qualsiasi forma, alle regate di 
questa serie. 
Si ricorda a tutti i partecipanti che gli armatori o i loro rappresentanti, sono personalmente 
responsabili per qualsiasi incidente occorra agli yacht e all'equipaggio. 
In funzione della loro capacità agonistica e della loro preparazione atletica, la decisione di 
partecipare, continuare o abbandonare la regata è sempre dei regatanti (Regola 3). I concorrenti 
prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la regola 3 “Decisione di partecipare 
alla regata” del RR WS 2021- 2024. 
L’autorità organizzatrice e il Comitato di Regata non assumono alcuna responsabilità per danni 
materiali alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte subiti in conseguenza della regata o 
prima, durante o dopo. 

 
11 Ritiro 
       In caso di ritiro dalla regata, la barca deve notificarlo al Comitato di Regata via radio VHF non 

appena possibile. 
 
12 Norme di sicurezza 

È fatto assoluto divieto di navigare a vela nel porto e nelle acque di accesso.  Le  imbarcazioni  
dovranno  rispettare l’ordinanza emessa dal Comando Circondariale Marittimo relativa all’uscita ed 
all’ingresso in porto e dovranno dare precedenza al naviglio commerciale ed ai pescherecci, che 
vanno considerati in condizioni di manovrabilità ridotta, sia in porto che lungo le acque di accesso. 
Eventuali infrazioni saranno oggetto di penalità a discrezione del Comitato di Regata. 

 
13 Avvertenze per il contenimento e la diffusione epidemiologica da COVID 19 

Per tutte le misure occorrenti per contrastare e fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 dovranno essere rispettate le norme vigenti emanate dal governo e recepite dai 
protocolli della FIV. 

 

 

APPENDICE ALFA 



 

 
A1. AREA DI REGATA E ZONA DI PARTENZA 
Le regate si svolgeranno nelle vicinanze delle acque del Campo Boe “Agip” 

 
A2. PROCEDURA DI PARTENZA    unica per tutte le categorie (Platù, Meteor) 
 -5 minuti Avviso: Pennello numerico n° 1 
 -4 minuti Preparatorio  I (india) 
 -1 minuto Ammainata preparatorio 
 -0 partenza Ammainata pennello numerico n° 1 

 
Tutti i segnali di partenza saranno possibilmente accompagnati da un suono. Una barca dovrà partire entro 
5 minuti dal suo segnale di partenza. 
 

A3. PERCORSO 
Centro Regata (prossimità campo boe Agip) 38°07.070 N – 013°25.350 E.  La lunghezza del lato sarà di 
miglia 0.7 – 1.00 circa. 
Le boe , palloni gialli, dovranno essere lasciate a sinistra come segue: Partenza – boa 1(al vento) – boa 2 (già 
boa di partenza) - 1 - 2 - 1 - 2 - Arrivo (boetta con asta e bandiera rossa, al vento della barca Comitato)  
- 3 giri. per il Monotipo Platù 25  
- 2 giri  per il  Monitipo Meteor    

 
Le boe di percorso e di partenza saranno cilindriche di colore GIALLA, dovranno essere lasciate a 
sinistra. La boa del cambio di percorso sarà cilindrica di colore ARANCIONE. Quando in un 
successivo cambio una nuova boa verrà sostituita, essa sarà sostituita dalla boa originale GIALLA. 
La direzione approssimativa della boa n° 1 potrà essere comunicata tramite VHF 72. 

 
A4. PARTENZA E ARRIVO 
La linea di partenza sarà la linea che intercorre tra l'asta portante bandiera Arancione posta sul battello 
Comitato di Regata e la boa GIALLA posizionata a sinistra del battello stesso. Una barca che partirà 
dopo cinque minuti dal segnale di partenza sarà classificata DNS. Ciò modifica la regola 35 WS  
La linea di arrivo del percorso sarà la congiungente fra l'asta portante bandiera Blu, posta sul battello 
Comitato di Regata e la boa/Asta cilindrica posizionata al vento della Barca Comitato. In arrivo la 
boa/Asta andrà lasciata a sinistra e il battello Comitato a destra. 

 
A5. RIDUZIONE DI PERCORSO 
Il Percorso potrà essere ridotto a discrezione del Comitato. La riduzione sarà segnalata mediante 
esposizione della lettera Sierra del CIS.  
Inoltre l’esposizione, ad una boa, delle bandiere S (sierra) sopra C (charlie), accompagnata da ripetuti 
segnali acustici,  segnalerà una riduzione di percorso (S) con cambio (C) di direzione verso la linea di 
arrivo; pertanto i regatanti dovranno lasciare dalla parte prescritta la boa presso cui viene data tale 
segnalazione e procedere verso la linea di arrivo per arrivare. 

 

A6. TEMPO LIMITE 
a.Il  tempo limite, per il compimento del percorso sarà di 70 minuti per i Platù e 80 min. per i Meteor. 
b.Le Barche che taglieranno il traguardo dopo 20 minuti dall’arrivo del primo (della propria Monotipia) 
saranno classificati DNF, ciò a modifica della RRS 35. 
 

 


