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30° CAMPIONATO INTERCIRCOLI 2019 

Marina di Sestri Ponente (GE) 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 

 

1 REGOLE 

1.1 La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata e prescrizioni FIV in vigore. 
1.2 Saranno applicate inoltre: 

A. IMS Rules (esclusivamente per Classi ORC) 
B. ORC Rating Systems Rules (esclusivamente per Classi ORC) 
C. Offshore Special Regulation in vigore, Regata Categoria 4 (esclusivamente per Classi 

ORC) 
D. Normativa 2019 per la Vela d’Altura 

 
 Se vi è conflitto tra le lingue prevarrà il testo inglese. 

 
2 COMUNICATI PER I CONCORRENTI 

Comunicati per i concorrenti saranno esposti all’albo(i) ufficiale per i comunicati posto presso la Sede della 

manifestazione almeno 2 ore prima dell'avviso di classe del primo raggruppamento. Il CdR potrà darne lettura sul 
canale VHF 67 esponendo la bandiera “L” e pubblicati sul sito www.intercircoli.org 
  

3 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 

Ogni modifica alle IdR sarà esposta prima delle 09.00 del giorno in cui avranno effetto, ad eccezione di qualunque 
modifica al programma delle regate, che verrà esposta prima delle 20.00 del giorno precedente a quello in cui avrà 
effetto. 
 

4. SEGNALI A TERRA E SEGRETERIA  
4.1 Le segnalazioni fatte a terra verranno esposte presso l'albo ufficiale dei comunicati che sarà ubicato nella  

segreteria di regata, presso la LNI di Genova Sestri Ponente e pubblicati sul sito www.intercircoli.org 

4.2 Quando il pennello dell’Intelligenza viene esposto a terra (comunicato anche via vhf), l'eventuale successivo avviso 
 di partenza verra' issato dopo almeno 60 minuti dall'ammainata dell'Intelligenza.
 

5 PROGRAMMA DELLE REGATE 
5.1 Prove previste: 

Data                             Tipologia            Area                           Autorità Organizzatrice 
2   marzo 2019             Costiera            Ponente                      L.N.I.Sestri P.-Asper 
3   marzo 2019             Bastone            Campo Charlie           Il Pontile 
17 marzo 2019             Bastone            Campo Charlie           Cap. - Ilva  
6   aprile  2019             Bastone            Campo Charlie           Circolo Nautico “ L.Rum“ ASD 
7   aprile  2019             Costiera            Levante                      L.N.I. Genova – Mandraccio 
13 aprile  2019             Eventuale recupero a discrezione del comitato di regata 
14 aprile  2019             Bastone            Campo Charlie           MGA – Enel 
 5.2 Sarà possibile disputare una sola prova al giorno. 

5.3 Il segnale di avviso della prova della giornata sarà dato alle 10:30. 
5.4 Per avvisare le barche che una prova o sequenza di prove inizierà al più presto, una bandiera arancione verrà esposta 

con un segnale acustico almeno 5 minuti prima che sia esposto un segnale di avviso. 
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6 Orari e segnali di partenza -identificativi di classe  

  
1° partenza Raggruppamento “R”-ORC-IRC (BOLLINO VERDE)  

Ore 10.30       avviso di classe     alzata lettera “R”              segnale acustico  

Ore 10.31                                      alzata lettera “P/I”              segnale acustico   

Ore 10.34        ultimo minuto       ammainata  lettera “P/I”     segnale acustico  

Ore 10.35        partenza                 ammainata lettera “R”       segnale acustico  

  
2°partenza Raggruppamento “T”- Libera spi  (BOLLINO GIALLO)  

Ore 10.35       avviso di classe        alzata lettera “T”             segnale acustico  

Ore 10.36                                         alzata lettera “P/I”           segnale acustico  

Ore 10.39       ultimo minuto            ammainata lettera “P/I”   segnale acustico  

Ore 10.40       partenza                   ammainata lettera “T”      segnale acustico  

  
3°partenza Raggruppamento “K” e "J" Libera No Spi (BOLLINO ROSSO) e 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  
 

7 AREA DI REGATA 
La  regata del  2 marzo si svolgerà davanti alla diga foranea del porto di Genova come da Allegato A – Percorso 
Costiera Ponente. 
La seconda regata costiera del 7 aprile  si svolgerà, come di consueto, su un percorso di circa 10 miglia a levante 
dal  Lido di Albaro verso Punta Chiappa, e  per essa  verrà emesso apposito comunicato.  
Le altre regate si svolgeranno su percorso a bastone su campo Charlie.
 

8 I PERCORSI 

8.1 I diagrammi contenuti nell’ Allegato B – Percorsi Bastone indicano i percorsi, compresi gli angoli approssimati tra i 
lati, l’ordine nel quale le boe devono essere passate ed il lato dal quale ogni boa deve essere lasciata. Per identificare il 
percorso prescelto il CdR isserà il corrispondente pennello numerico non più tardi del segnale di avviso della Classe 
corrispondente.  

8.2 La rotta bussola approssimata del primo lato, sarà esposta sulla barca del CdR non più tardi del segnale di avviso. 
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 tutte le classi un giro in meno 

modificando la regola RRS 32.2. Nel caso vengano esposte le bandiere Sierra “S” su Alfa “A” un identificativo di un 

raggruppamento significa che la riduzione vale solo per lo stesso.  
Qualora la bandiera Sierra “ S “ sia esposta in prossimità di una boa, la stessa verrà considerata boa di arrivo. 
 

9 BOE 

9.1 Le boe di percorso saranno di colore arancione. 
9.2 La boa di partenza sarà di colore arancione. Esclusivamente per il Percorso Bastone N. 2 la boa di partenza sarà di 

colore giallo.  
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9.3 La boa di arrivo sarà di colore giallo. 
9.4 Una barca comitato che segnala un cambio di percorso va considerata boa come previsto nelle Istruzioni di Regata al 

punto 12.2. 
 

10 LA PARTENZA 

10.1 Le prove saranno fatte partire come da RRS 26 con il segnale di avviso dato 5 minuti prima del segnale di partenza. 
10.2 La linea di partenza sarà tra un’asta con una bandiera arancione posta sulla barca comitato all’estremità destra della 

linea e la boa di partenza all’estremità di sinistra. 
10.3 Le barche il cui segnale di avviso non e’ ancora stato dato devono tenersi lontane dall’area di partenza durante le 

sequenze di partenza delle altre prove. 
10.4 Una barca che non parte entro 4 minuti dopo il proprio segnale di partenza sarà classificata “Non Partita – DNS” senza 

udienza. Ciò modifica le RRS A4 e A5. 
10.5 Se qualsiasi parte dello scafo, equipaggio o attrezzature di una barca è sul lato di percorso della linea di partenza 

durante il minuto precedente il suo segnale di partenza ed è identificata, il CdR cercherà di trasmettere per radio il suo 
numero velico sul canale VHF 67. La mancanza della trasmissione radio o la sua mancata tempestività non saranno 
motivo per una richiesta di riparazione. Ciò modifica la RRS 62.1(a ). 

10.6 A modifica della RRS 77 le imbarcazioni dovranno esibire  il numero velico almeno sulla randa da entrambi i lati in 
maniera ben visibile ,potranno averlo anche su fiocchi o spi,ma solo se coerente con quello sulla randa. Le 
imbarcazioni prive del numero velico ,con numero differente da quello d'iscrizione o non leggibile o senza il 
prescritto identificativo saranno considerate DNC. La bandiera nazionale non deve essere esibita in regata. 

                Il bollino colorato di classe va tassativamente esposto sul mascone di prua da ambo i lati dell'imparcazione.
  11 ARRIVO 

11.1 La linea di arrivo sarà tra un'asta con bandiera arancione posta sulla barca comitato all’estremità di dritta della linea di 
arrivo ed il lato di percorso della boa di arrivo all’estremità di sinistra della linea. 

11.2 Se la barca CdR non è in posizione quando una barca finisce, deve comunicare il tempo di arrivo e la sua posizione 
rispetto alle barche vicine al CdR alla prima ragionevole occasione. 
 

12 SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

 Per tutte le classi la RRS 44.1 è modificata nel senso che la Penalità di Due Giri è sostituita dalla Penalità di Un Giro. 
  

13 TEMPO LIMITE 

13.1 Ai sensi della regola 35 RRS il tempo limite per ogni raggruppamento è stabilito in 2 ore e 30 minuti  dal relativo 
segnale di partenza, anche in caso di percorso ridotto. Verranno regolarmente classificate tutte le imbarcazioni  
arrivate entro 60 minuti dal tempo di arrivo della prima imbarcazione del rispettivo raggruppamento. Ciò modifica le 
regole 35 e A4 RRS.  
  

14 PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE  
14.1 In aggiunta alla regola RRS 61, la barca protestante deve informare il CdR dell’intenzione di protestare e identificare la 

barca o le barche protestate appena possibile dopo l’arrivo o il ritiro. 
145.2 I moduli di protesta sono disponibili presso la segreteria regate. Le proteste e le richieste di riparazione o di riapertura 

dovranno essere depositate presso la segreteria regate entro i tempi limite relativi e accompagnate da un deposito 
cauzionale di 80 euro fatta eccezione per Proteste di Stazza, come descritto al paragrafo “Verifica attrezzature e 

controlli di stazza” delle presenti IdR. Si ricorda che è  tassativo per l'imbarcazione protestante avvertire il C.d.R, 
subito dopo l'arrivo, precisando contro quale barca intende protestare.  
Le proteste verranno calendarizzate e la data dell'udienza verrà notificata alle parti in causa. 

14.3 Per ciascuna classe, il tempo limite per le proteste è 2 ore dopo che l’ultima barca, della propria classe, è arrivata 

nell’ultima prova del giorno oppure dopo il segnale del CdR che oggi non saranno corse regate, quale sia il termine più 

tardivo.  
14.4 Comunicati saranno affissi non oltre 30 minuti dallo scadere del tempo limite per le proteste, per informare i 

concorrenti delle udienze nelle quali sono parti o nominati come testimoni.  
14.5 Comunicati per le proteste da parte del CdR, comitato tecnico o comitato delle proteste saranno affissi per informare le 

barche come da RRS 61.1(b).  
14.6 Nell’ultimo giorno di regate una richiesta di riparazione basata su una decisione del Comitato delle Proteste dovrà 

essere consegnata entro 30 minuti dall’esposizione della decisione. Questo cambia la RRS 62.2.  
14.7 Le decisioni del comitato proteste saranno definitive come previsto da RRS 70.5.  

 
15 PUNTEGGIO 

15.1 Per la suddivisione in Classi e Raggruppamenti verrà utilizzato quanto descritto nella Normativa 2019 per la Vela 
d’Altura. 

15.2 Per le classi libere rating FIV, secondo la normativa d’altura FIV denominato “Rating FIV”, le classifiche saranno 

redatte in modalità “Time on Distance” .  
15.3 Pe le classi monotipo le classifiche saranno redatte in modalità “Tempo Reale” 
15.4 La classifica finale sarà redatta con il sistema di punteggio minimo (app.A4 R.R.S. ) applicando l'app. A9 per la serie.  
15.5 Dovranno essere completate almeno tre prove per costituire la classifica, è previsto 1 scarto con alemo 4 prove eseguite 



4 
 

 
15.6 Le eventuali parità saranno risolte in conformità all'appendice A8 RRS  

 
16 NORME DI SICUREZZA 

16.1 Una barca che si ritira dalla prova dovrà darne comunicazione al CdR al più presto possibile. 
 

17 SOSTITUZIONE DELL’EQUIPAGGIO O DELLE ATTREZZATURE  
17.1 Non è consentita la sostituzione dei componenti l’equipaggio senza la preventiva approvazione scritta del CdR.  
17.2 Non è consentita la sostituzione di attrezzature o equipaggiamenti danneggiati o perduti senza la preventiva 

approvazione del CdR. Le richieste per la sostituzione devono essere presentate al comitato alla prima ragionevole 
occasione. 
 

18 VERIFICA ATTREZZATURE E CONTROLLI DI STAZZA  
18.1 In acqua o a terra una barca può ricevere da un membro del CdR o del Comitato Tecnico l’ordine di recarsi 

immediatamente in un’area designata adibita alle ispezioni per effettuare i controlli secondo le regole di classe, bando 

di regata, e istruzioni di regata. Eventuali proteste di stazza richiederanno un deposito cauzionale di Euro 200.  
  
19 BARCHE UFFICIALI 

 Le barca comitato sarà identificabile tramite bandiera bianca con “RC” nera.  
 

20 DISPOSIZIONE PER I RIFIUTI  

I rifiuti potranno essere depositati a bordo delle imbarcazioni appoggio o di quelle ufficiali.  
 

21 COMUNICAZIONI RADIO  

21.1 Le comunicazioni radio con il CdR durante la regata saranno sul canale VHF 67. Il comitato darà verbale conferma via 
radio per ogni segnale. La mancata o non immediata comunicazione non potrà essere oggetto di riparazione questo 
modifica RRS 60.1(b). 

21.2 Tranne che in situazioni di emergenza, una barca, quando è in regata, non dovrà fare trasmissioni voce o dati e non 
dovrà ricevere comunicazioni voce o dati che non siano disponibili a tutte le barche. 
 

24 SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio. Vedi la RRS 4, decisione di partecipare alla prova. L’autorità 

organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni materiali, infortuni alle persone o morte subiti in 
conseguenza della regata, prima, durante o dopo di essa. 
 

25 ASSICURAZIONE 

Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da una valida assicurazione per responsabilità verso terzi, con una 
copertura minima di 1.500.000€ per incidente od equivalente.  
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ALLEGATO A – Percorso Costiera Ponente 

 Il percorso, come da cartina allegata, sarà a vertici fissi con la possibilità di avere una boa al vento in partenza che potrà 
essere lasciata a destra o a sinistra (e verrà segnalata con bandiera verde o rossa su barca CdR).  

 Il percorso avrà lunghezza di circa di 10 miglia (un giro per tutte le classi)  
 La riduzione di percorso potrà essere data su boa1 o boa2  
 Anche la classe NOSPI potrà usare vele non inferite (spi o gennaker)  
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ALLEGATO B – Percorsi Bastone 
 
PERCORSO 1  

(ORC - IRC – LIBERA SPI)   P-1-2-3-1-2-3-1-2-3-A  ( 3 giri ) 
(NOSPI – MONOTIPI) P-1-2-3-1-2-3-A ( 2 giri ) 
  
PERCORSO 2  

(ORC – IRC - LIBERA SPI)   P-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-A  (3 giri + ½ ) 
(NOSPI – MONOTIPI) P-1-2-3-1-2-3-1-2-A  ( 2 giri + ½) 
  
 
 
 
 

 

PERCORSO N.1 PERCORSO N.2 


