
                                                                                            
 

L E G A   N A V A L E   I T A L I A N A 
Sezione di Porto San Giorgio 

 

CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE 

CLASSE  OPTIMIST 
 

TROFEO  CLAUDIA BONANNO 

Porto San Giorgio, 28-29-30 Giugno 2015 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

Comitato Organizzatore: 
Il Consiglio Direttivo del G.D.V Lega Navale Italiana sez. di Porto San Giorgio, che agisce per 
conto e su delega della Federazione Italiana Vela – Questi due enti sono le uniche Autorità 
Organizzatrici ai fini di quanto richiamato nelle vigenti regole ISAF. 
 
Giuria: 

Il Comitato per le proteste (inappellabile ai sensi delle vigenti norme FIV) è così composto: 
� Vedi Comunicato 

Comitato di Regata: 

� Vedi Comunicato 

Arbitri: 

� Vedi Comunicato 

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 

Domenica  28/06/2015 Skipper meeting ore 11.00;  partenza 1^  prova ore 12,00. 

Lunedì 29/06/2015 Prosecuzione dei voli 

Martedì       30/06/2015  Prosecuzione ed ultimazioni dei voli, eventuale finale e 
premiazione  al  termine. 

1. REGOLAMENTI 
1.1 Le regate verranno disputate applicando il regolamento di regata ISAF 2013-2016, 

con le prescrizioni ed i corsivi FIV, compresa l’appendice D, oltre alle regole della 
Classe Optimist, al bando ed alle presenti Istruzioni. 

1.2 Eventuali modifiche alle presenti Istruzioni di Regata, verranno fatte per iscritto a 
mezzo di comunicati ufficiali affissi all’Albo Ufficiale, sito presso la Segreteria della 
Regata. E’ responsabilità dei concorrenti consultare regolarmente l’Albo Ufficiale per 
rendersi edotti circa eventuali comunicazioni almeno prima di scendere in acqua ed 
al rientro dalle prove di gara. 

1.3 Le variazioni alle Istruzioni di Regata potranno essere effettuate in acqua e 
comunicate per iscritto o verbalmente ai concorrenti. L’aver avvisato l’allenatore di 
una squadra di una modifica sarà ritenuto sufficien te. L’esposizione del 3° 
Ripetitore accompagnata da tre segnali acustici sig nifica che c’è stata una 
modifica alle Istruzioni di Regata e quindi occorre  avvicinarsi alla barca del 
Comitato di Regata.  



                                                                                            
 
1.4 Queste istruzioni prevalgono su qualsiasi punto dell’Appendice “D” o del Bando di 

Regata che sia in contrasto con esse. 
1.5 La regata sarà arbitrata come da Regolamento di Regata Appendice “D” 2.2 ISAF e 

relativi corsivi FIV. 

2. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
2.1 Le squadre saranno formate da un minimo di quattro ad un massimo di cinque 

imbarcazioni. In ogni regata potranno prendere la partenza un massimo di 4 
imbarcazioni. 

2.2 Sono ammessi solo timonieri nati negli anni dal 2000 al 2004, al max n. 2 nati nel 
2004. 

2.3 Ogni imbarcazione dovrà portare nelle posizioni prescritte (scafo, mura a dritta, mura 
a sinistra e specchio di poppa) i simboli di identificazione stabiliti dal Comitato 
Organizzatore come da prospetto allegato. 

2.4 Gli allenatori e le riserve dovranno esporre il simbolo distintivo della propria squadra 
e sostare all’esterno dell’area di regata. 

3. SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
a) Come da Normativa FIV 2015 per la Classe Optimist. 
b) COPPA PISONI:  per la coppa Pisoni si svolgerà una regata di finale fra - dal 

quinto all’ottavo posto,  con i seguenti scontri:  su una regata secca,  quinto 
contro ottavo – sesto contro settimo;  i vincitori dei due incontri faranno una 
finale secca per la classifica dal quinto all’ottavo posto  ed  il quinto classificato 
si aggiudicherà la Coppa Pisoni. È facoltà delle Autorità preposte, organizzare  
finali anche per posti successivi. 

4. PERCORSO - Come da schema allegato 
4.1 La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente un’asta con bandiera di colore 

arancione, posta sul battello del C.d.R. ed una boa posta alla sinistra del battello 
medesimo. 

4.2 La linea di Arrivo sarà costituita dalla congiungente un’asta recante una bandiera di 
colore blu posta sul battello di C.d.R. ed una boa posta a sinistra del battello 
medesimo.  

4.3 Le boe di percorso saranno di tipo gonfiabile di colore giallo, la boa di partenza e di 
arrivo saranno di tipo gonfiabili arancioni. 

4.4 La lunghezza del percorso verrà stabilita dal Comitato di Regata in modo che ogni 
regata abbia una durata di circa 8 - 10 minuti.  Una durata diversa non potrà essere 
causa di richiesta di riparazione. 

5. PROCEDURE DI PARTENZA 
Si applicherà il seguente sistema di partenza: 

“Attenzione”   4 minuti (solo per la prima procedura) 
“Avviso”    3 minuti 
“Preparatorio”   2 minuti 
“Ultimo minuto”   1 minuto  
“Ammaino ultimo minuto”   Partenza 

6. RICHIAMI e NORME SPECIALI PER LA PARTENZA 
I richiami individuali saranno segnalati con le procedure previste dalla regola 29.1 del 
regolamento di regata, salvo che la bandiera della lettera “X” resterà esposta al 
massimo per due minuti. Questo modifica la RRS 29.1. Gli “OCS” che non 



                                                                                            
 

regolarizzano la loro posizione saranno classificati con il punteggio dell’arrivo 
sommato di 10 punti. 

7. TEMPO LIMITE 
Non è previsto tempo limite per il primo arrivato. Verrà tenuto conto degli arrivi fino a 
10 minuti dall’arrivo del primo di ogni match. 

8. ALLENATORI E CAPI SQUADRA 

 I mezzi con gli allenatori e capi squadra  per ottenere il permesso di uscire in mare 
per assistenza e di sostare nella zona attesa, dovranno consegnare alla SR la 
propria tessera FIV. La SR rilascerà un permesso scritto e consegnerà una bandiera 
numerata che dovrà essere esposta, in maniera visibile, sul mezzo di assistenza. 
I mezzi dovranno trovarsi a 50 metri di distanza minima dall'area del campo di 
regata, dal momento del primo segnale del volo e sino a quando questo non sia 
terminato o annullato.  

 Il Comitato per le Proteste potrà revocare all'allenatore il permesso, penalizzare la 
squadra sul punteggio di una prova o della manifestazione, squalificare per una o più 
prove qualsiasi atleta, escludere la squadra dall'ulteriore partecipazione alla 
manifestazione e, in caso di infrazioni meno gravi durante una prova, penalizzare 
con due giri di penalità, in accordo con la RRS 44.2, un atleta a scelta degli arbitri. 
Ripetute infrazioni a questa istruzione potranno portare al deferimento dei 
responsabili del mezzo al Procuratore Federale. 

 
 

MODELLO PER LA SISTEMAZIONE DEI SIMBILI DI RICONOSC IMENTO 

 
 

PERCORSO per regate a squadre 

 

 


