
 

ISTRUZIONI di REGATA 
 

L’autorità organizzatrice è la Federazione Italiana Vela (FIV) che delega l’organizzazione a: 
LNI Arona - C.so Europa, 26 - 28041 Arona (NO) - tel/fax 0322 47257 - cell. 391 1055856 - e-mail: arona@leganavale.it 
CN il Porticciolo - Via Sempione, 86 - 28053 Castelletto Ticino (NO) - tel. 0331922141 – e-mail: info@cnilporticciolo.it 

 

Le prove saranno disputate nelle acque antistanti ARONA, il giorno 14 Aprile 2019. 
 

1. CLASSI AMMESSE 
Le imbarcazioni con certificato ORC saranno suddivise in: 
 ORC A: con GPH fino a 650,0 
 ORC B: GPH uguale o superiore a 650,1 

 

Le imbarcazioni con certificato RATING FIV saranno suddivise in: 
 CLASSE RATING FIV A: con Rating FIV Time on Time 1,3001 e oltre 
 CLASSE RATING FIV B: con Rating FIV Time on Time compreso tra 1,2100 e 1,3000 pluriscafi con Rating FIV time on 

time fino a 1,3000; monoscafi con l.f.t. minima mt. 10,00 e Rating FIV time on time fino a 1,3000 
 CLASSE RATING FIV C: con Rating FIV Time on Time fino a 1,2000 e in ogni caso tutti i monoscafi con l.f.t. compresa 

tra mt. 5,50 e mt, 6,00. 
 

2. REGOLE 
Le regate saranno disciplinate dalle regole come definite nel: 
 Regolamento di Regata World Sailing 2017-2020; 
 Il Regolamento del Campionato del Verbano 2019; 
 La Normativa Federale per la Vela d’Altura 2019; 
 Il Bando di Regata (BDR), le Istruzioni di Regata (IdR) e loro modifiche; 
In caso di discordanza tra BDR e IdR, queste ultime avranno la prevalenza. 

 

3. CATEGORIA DELLA REGATA - PUBBLICITA’ 
La manifestazione ammette pubblicità libera ai sensi del Codice per la Pubblicità World Sailing 2017-20 (Regulation 20). 

 

4. COMITATO DI REGATA 
La lista completa dei componenti il Comitato di Regata sarà affissa all’Albo Ufficiale. 

 

5. ALBO UFFICIALE - AVVISI AI CONCORRENTI 
Gli avvisi ai concorrenti saranno affissi all’Albo Ufficiale sito nei pressi della Segreteria della Regata, fino a 90 minuti 
prima dell’esposizione del segnale di avviso per la prima prova. 
Saranno possibilmente pubblicati anche sugli account Facebook “Campionato del Verbano” e “Lega Navale Arona”. 

 

6. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
14 Aprile 2019 - Ore 9:00 Segnale di Avviso XXVI Coppa Città di Arona (19° Trofeo Marco Baldin): Classe ORC e Classe 
Rating FIV. 
A seguire - 45° Trofeo del Ponte: Classe ORC e Classe Rating FIV. 

 

7. SEGNALI DI PARTENZA: 
SEGNALE DI AVVISO PER PARTENZA UNICA DI TUTTE LE CLASSI IN REGATA: BANDIERA “E“ C.I.S. 
SEGNALE PREPARATORIO: BANDIERA “P” C.I.S. 
Non sarà data nessuna partenza dopo le ore 15.30. 

 

8. PARTENZA 
8.1 La partenza verrà data da Piazza del Popolo ad Arona utilizzando la procedura di cui alla RRS 26 con segnale di avviso 
dato 5 minuti prima del segnale di partenza.  
8.2 5 minuti prima del segnale di Avviso verrà issata la bandiera arancione che delimita la linea di partenza 
possibilmente con l’emissione di un segnale acustico. 
8.3 La linea di partenza sarà tra la bandiera arancione posta sull’albero dei segnali del CDR (Arona p.za del Popolo) e la 

boa di partenza P. 
8.4 Verso terra verrà posta una piccola boa che servirà esclusivamente come disimpegno. 
8.5 Un’imbarcazione che parta più di 4 minuti dopo il proprio segnale di partenza sarà classificata DNS senza udienza (ciò 
modifica le RRS 63.1, A4 e A5). 
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9. BOE 
Tutte le BOE saranno gonfiabili di colore GIALLO. 

 

10. PERCORSO 
Il percorso indicato nell’appendice A contiene anche le opportune indicazioni. 
La lunghezza del percorso prevista è di mm. 4 circa.  

 

11. CAMBIO LATO PERCORSO 
Non vi sarà cambio percorso. 

 

12. LINEA DI ARRIVO 
La linea di arrivo sarà la congiungente tra la bandiera arancione posta sull’albero dei segnali del CDR e la boa di arrivo 
(vedi allegato A). 

 

13. RIDUZIONE DEL PERCORSO 
In accordo con RRS 32.2 il percorso potrà essere ridotto ad una qualunque delle boe di percorso. 

 

14. TEMPO MASSIMO 
Le barche che non “arriveranno” entro 3 ore dalla partenza saranno classificate “DNF” senza udienza. Ciò modifica la 
RRS 35. 

 

15. PENALITA’ 
La RRS 44.1 è modificata nel senso che la penalità, per le infrazioni a regole della parte 2, è di un giro (360°) 
comprendente una virata ed un’abbattuta. 

 

16. PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 
16.1 I moduli di protesta sono disponibili presso la segreteria (LNI-Arona o presso il CdR). Le proteste e le richieste di 

riparazione o di riapertura dovranno essere consegnate presso la segreteria entro il tempo limite. 
16.2 Il tempo limite per le proteste è di 90 minuti dopo l’arrivo dell’ultima barca. 
16.3 Comunicati saranno esposti non oltre 30 minuti dopo lo scadere del tempo limite per le proteste, per informare i 

concorrenti delle udienze nelle quali sono parti o nominati come testimoni. Le udienze saranno tenute presso la sede 
LNI-Arona a partire dall’orario esposto nel comunicato. 

16.4 Tassa di protesta €50,00 
 

17. CLASSIFICHE 
Per la Classe ORC verrà utilizzato il Time on Time Inshore, Triple Number. 
Per la Classe RATING FIV verrà utilizzato il Rating FIV Time on Time compenso fisso. 

 

18. PUNTEGGIO 
18.1 Sarà adottato il “Punteggio Minimo” previsto dall’Appendice A - RRS  
18.2 Tutte le decisioni in tema di calcolo del tempo compensato non possono essere oggetto di richiesta di riparazione.  Ciò 

modifica la RRS 60.1 
 

19. NORME DI SICUREZZA 
Una barca che si ritira dalla prova dovrà darne comunicazione al CdR (391 1055856) di regata il più presto possibile. 

 

20. BARCHE UFFICIALI 
Le barche ed i mezzi ufficiali di assistenza alla regata esporranno bandiera arancione. 

 

 

21. AVVERTENZE GENERALI 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Vedi la regola fondamentale 4. Si richiama, inoltre, l’attenzione 
alla regola 1.02 di WORLD SAILING OFFSHORE SPECIAL REGULATION Categoria 5, Responsabilità della Persona 
Incaricata. 
L’autorità organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni materiali, infortuni alle persone o morte subiti in 
conseguenza della regata, durante o dopo di essa. 

 

22. ASSICURAZIONE 
 Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da una valida assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con una 

copertura minima di €1.500.000,00 (€ unmilionecinquecentomila) per incidenti od equivalente (l’assicurazione deve 
riportare “Validità per Regate”). 



 

 

ALLEGATO A 

Percorso con bandiera ROSSA 
[Boe a SINISTRA] 
 
Gruppi ORC A-B e  
CLASSE RATING FIV A-B: 
P-1-2-3-1-2-A 
 
Gruppi RATING FIV C: 
P-1-2-A 
 
 
Gruppi ORC C e CLASSE AMATORIALE 
C: 
P-1-2-A 
 
La boa 1 sarà sempre al vento della 
linea di partenza. 

Percorso con bandiera VERDE 
[Boe a DRITTA] 

 
Gruppi ORC A-B e  

RATING FIV A-B: 
P-1-2-3-1-2-A 

 
Gruppi RATING FIV C: 

P-1-2-A 
 
 

Gruppi ORC C e CLASSE AMATORIALE 
C: 

P-1-2-A 
 

La boa 1 sarà sempre al vento della 
linea di partenza. 


