
 

Manifestazione/ Event: 
Campionato Intercircoli 2018 - Altura 

Federazione Italiana Vela Località/ Venue: Genova Sestri Ponente 

COMUNICATO – NOTICE 

Nr.  5 

 

Data/ ora di esposizione: 
/Posting date and time: 
 
 

 

 

                                                           Si comunica che le IdR 
 

al punto 6 : Orari e segnali di partenza – identificativi di classe – 3° Partenza:  

sono così modificate: 
 

 3° partenza Raggruppamenti “K” Libera No Spi (bollino rosso) e “J” Monotipi  

Ore 10.40        avviso di classe        alzata lettera “K”  e “J”          segnale acustico  

Ore 10.41                                          alzata lettera “P/I”               segnale acustico  

Ore 10.44        ultimo minuto            ammainata lettera “P/I”       segnale acustico  

Ore 10.45        partenza                   ammainata lettera “K” e “J”  segnale acustico  

 Il segnale acustico sarà possibilmente accompagnato da un messaggio via radio su canale 67  

L'assenza  o la mancata sincronizzazione con i segnali visivi di tale ripetizione via radio non potrà costituire oggetto di 

richiesta di riparazione  
 

e al Punto 8 :  Percorsi  - 8.3 

sono così modificate: 
 

8.3 Il percorso potrà essere ridotto in accordo con i requisiti della RRS 32.1 , secondo la seguente modalità:  

esposizione sulla barca del CdR delle bandiere Sierra “S” su Alfa “A” che comporta per tutti i raggruppamenti un giro 

in meno modificando la regola RRS 32.2. Nel caso vengano esposte le bandiere Sierra “S” su “A”  e la lettera 

identificativa di un raggruppamento significa che la riduzione vale solo per quel raggruppamento.  

Qualora la bandiera Sierra “ S “ sia esposta in prossimità di una boa, la stessa verrà considerata boa di arrivo. 

 

 

La nuova suddivisione in raggruppamenti non ha alcun effetto retroattivo sulle classifiche delle prove precedenti.  

Pertanto richieste di reinserimento in classifica non sono accoglibili per le prove precedenti, nè tantomeno le classifiche delle prove 

precedenti possono essere oggetto di richiesta di riparazione per effetto della nuova suddivisione in raggruppamenti, a modifica della 

RRS 62. 

 

 

 

 

 

 

 

   Comitato Organizzatore – Organizing Committee.  Giuria – Jury. 
   Comitato di Regata – Race Committee  Comitato Tecnico – Technical Committeee 

 
 

Il Presidente di Giuria Comitato di Regata 
Jury Chairman Race Committee 


