
A.S.D. AndoraMatchRace         
Associazione Sportiva Dilettantistica – Scuola Vela

TROFEO GIORGIO DONAGGIO
NEO495 NATIONS CUP 22 - 27 ottobre 2022

ISTRUZIONI DI REGATA

Comitato organizzatore: L’autorità organizzatrice è la Federazione Italiana Vela – Piazza Borgo 
Pila, 40 – 16129 Genova con il Circolo organizzatore affiliate ASD Andora Match Race.

1 Regolamento
La competizione sarà disputata applicando Le Regole come definite dal Regolamento di 
Regata W.S. 2021-2024. La lingua ufficiale è da considerarsi l’Italiano.

2 Penalizzazioni
Quando una barca infrange una regala della Parte 2, deve eseguire SOLO UN giro 
(modifica RRS 44.1). Questa penalità può essere eseguita prima di arrivare (modifica RRS 
44.2). 
Tutte le penalizzazioni previste dalle istruzioni saranno applicate senza udienza (modifica 
la RRS 63.1). 

3 Numero velico
Si ricorda ai concorrenti di regatare col n° velico col quale si sono iscritti. Questo per 
evitare problemi e lungaggini nel definire la classifica.

4 Modifiche alle IdR a terra
Vedi Bando.
Quando il pennello “Intelligenza” è issato a terra, il segnale di Avviso sarà esposto in mare 
con almeno 30 minuti dopo la sua ammainata. Se il pennello “Intelligenza” è esposto sulla
bandiera “H”, le barche potranno mollare gli ormeggi solo dopo la sua ammainata.  

5 Modifiche in mare delle IdR
In mare qualora si rendesse necessario comunicare verbalmente con i regatanti verrà 
issata la bandiera “L” con un suono.  

6 Norme di sicurezza
L’esposizione della lettera “V” con suoni ripetuti (modifica RRS 37) indica che tutte le 
imbarcazioni ufficiali e di supporto dovranno monitorare il canale VHF 73 per ascoltare le 
comunicazioni del CdR. 

7 Linea di Partenza
La linea di partenza sarà la congiungente tra la boa P e l’asta con bandiera ARANCIONE 
posta sul battello del CdR.

8 Procedura di partenza
Segnale di avviso prima prova ore 10:55. Non sarà esposto nessun segnale di AVVISO dopo
le ore 16. Sono previste un massimo di 5 prove.
Per avvisare le barche che una prova inizierà a breve, sarà issata la bandiera ARANCIONE
che definisce la linea di partenza, con un suono, almeno cinque minuti prima che venga 
esposto il segnale di avviso. 
La procedura di partenza avverrà nel rispetto della Regola 26. Il segnale di AVVISO sarà il 
pennello numerico 1.
Richiamo Individuale: sarà issata la lettera “X” con un suono (RRS 29.1).
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Richiamo Generale: sarà issato il Primo Ripetitore con due suoni (RRS 29.2).

9 Percorso e boe
Vedi allegato A. Una boa mancante, perché ha rotto l’ancoraggio, verrà segnalata con 
l’esposizione della bandiera “M” e ripetuti suoni, posizionata su un battello. 

10 Cambio percorso
Non è previsto il cambio di percorso.

11 Riduzione percorso
La riduzione di percorso, qualora si rendesse necessario, sarà segnalato con l’esposizione 
della bandiera “S” con due suoni. La linea di arrivo sarà tra la boa da girare e l’asta con la 
bandiera “S” posta su un battello. 

12 Tempo obbiettivo e tempo limite 
Il tempo obbiettivo di una prova è di 30 minuti.
Le imbarcazioni, che non   arrivano entro 20 minuti dal primo, saranno considerate DNF 
(modifica le regole 35, 63.1, A4 e A5). 
Il mancato rispetto dei tempi obbiettivo non sarà motivo per una richiesta di riparazione 
(modifica RRS 62.1).

13 Arrivo
La linea di arrivo sarà la congiungente tra la bandiera BLU posta sul battello Comitato e la 
boa di arrivo. 

14 Proteste
Le eventuali proteste dovranno essere presentate presso il Race Office entro le 18.

15 Scarico responsabilità
I  concorrenti  prendono  parte  alle  prove  a  loro  rischio  come  indicato  dalla  Regola  
Fondamentale RRS 3. L’organizzatore non si assume responsabilità per danni materiali,  
infortuni  o  morte  in  conseguenza  di  incidenti,  condizioni  meteo  o  altre  cause  prima,  
durante e dopo lo svolgimento delle prove.
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Allegato Partenze

Visivo Sonoro
– 5 minuti ↑ Pannello 1 Si

– 4 minuti ↑ P Si

– 1 minuto ↓P Si

Start ↓ Pannello  1 Si

Pennello 1 P

Richiamo Individuale  Lettera X + un suono 

Richiamo Generale Primo Ripetitore + due suoni   
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Allegato Percorso 

        Percorso: P,1,P,1,P,A 

                       

  1.  Boa Gialla

Boa arancione P.-------------------------------() Battello Comitato

.A Boa Arancione

Riduzioni con esposta S
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