CIRCOLO NAUTICO QUERCIANELLA
Palio Velico “Trofeo Stefano Faniglione”e “Trofeo Santerini”
Veleggiata scuole di vela Optimist
11 agosto 2019
ISTRUZIONI DI REGATA
1.COMITATO ORGANIZZATORE: Circolo Nautico Quercianella
2. GIURIA E COMITATO DI REGATA:
Presidente:Sig.Giusti Loretto
membro Sig.ra Ardizzone Tatiana

Assistenti due membri del CNQ
3.PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
L’avviso della prima e unica prova sarà dato alle ore 13.30 del’ 11 agosto 2019 dall’albero dei segnali
posizionato sulla diga sud del moletto di Quercianella
4. Regole:
4.1. Le regate saranno disciplinate dalle “Regole” come definite nel Regolamento di Regata W.S. 2017 –
2020 appresso citato con “RR”, comprese le prescrizioni ed i corsivi FIV.
4.2. A modifica della regola 40, la lettera Y non sarà usata né a terra né in mare. Tutti i concorrenti dovranno
sempre indossare adeguati mezzi di galleggiamento dall’uscita al rientro.
5. Comunicati ai concorrenti e modifiche alle istruzioni di regata
Eventuali modifiche alle istruzioni di regata e tutti i comunicati per i concorrenti verranno affissi sul quadro
dei comunicati sito presso la segreteria della manifestazione almeno un'ora prima delle operazioni di
partenza.
6. Percorsi – boe – linee partenza e arrivo
6.1 Le boe di percorso:
saranno cilindriche di colore giallo; compresa la boa di partenza (P) che diventerà boa di percorso
n.2 .

Le boe di percorso dovranno essere lasciate a sinistra esclusa la boa 2 nei casi illustrati nello
schema di percorso a legato.
La boa di percorso 4 sarà arancione e saraà usata solo per la veleggiata degli Optimist scuole vela
6.2 Linea di partenza e arrivo.
La linea di partenza sarà la congiungente tra la boa di partenza (vedi schema) e la bandiera arancione
esposta sull’albero dei segnali posizionato sul moletto di Quercianella dal Comitato di Regata.
La linea di arrivo sarà la congiungente tra la boa gialla (P vedi schema) e la bandiera blu esposta
sull’albero dei segnali.

Poiché il percorso è prospiciente agli stabilimenti balneari, si raccomanda il
rispetto delle norme di avvicinamento alla costa e delle aree balneabili.
7. Una barca che si ritira dovrà darne comunicazione al Comitato di Regata al più presto possibile.
8. Regole di partenza
8.1. Segnale si avviso : vedi schema allegato
8.2. Procedura di partenza: si applicano le regole del RR 26, con il segnale di avviso dato 5 minuti prima del
segnale di partenza.
8.3. Le imbarcazioni, che partono dopo 4' dal proprio segnale di partenza, saranno classificate DNF.
9. Segnali a terra
9.1. pennello “Intelligenza”: “tutte le regate sono differite.
Il Segnale di Avviso verrà esposto non meno di 30
minuti dopo la sua ammainata” (mod. RR “Segnali”)
9.2. lettera N: “oggi non vi sarà alcuna regata”. (mod RR “Segnali”) .
9.3. lettera L: ”è stato esposto un comunicato”. Ammainata dopo un ragionevole periodo di esposizione.
9.4 lettera D (delta) del C.I.S. issata a riva significa è vietato lasciare il parco barche ed è in vigore il safety
system. Ciò modifica la definizione della “D” nei segnali del C.I.S.
10. Penalizzazioni per violazione delle Regole
10.1 La regola 44.1 è modificata nel senso che la Penalità di Due Giri è sostituita dalla Penalità di Un Giro.
10.2 Una barca che abbia accettato una penalità a norma delle Regole 31 o 44 RR dovrà compilare il
modulo prescritto e consegnarlo alla segreteria entro il tempo limite per le proteste.

11.Sistema di partenza:

Verranno effettuate 3 partenze separate:
Primo gruppo: Tutte le derive & classe libera Escluso Optimist
Percorso:P-1-2*-3-2-1-2*-3-A (2*da lasciare a destra)
Vedi schema
Secondo gruppo: Optimist Agonisti e pre agonisti
Percorso: P-1-2*-3-A (2*da lasciare a destra)
Vedi schema
Terzo gruppo :Optimist Scuole vela (veleggiata)
Percorso: P- 4 - 2 – 4 –A
Vedi schema
In caso di partenza anticipata di un regatante verrà esposta la lettera “X” , è prevista la ripetizione
delle procedure di partenza esponendo il 1° Ripetitore , iniziando dal segnale preparatorio della
classe interessata.

Tutte le derive& classe libera
Escluso Optimist

Optimist
Agonisti e pre agonisti

- 5 min.

preparatorio

Issata lettera Z

- 4 min.
- 1 min.
- 00

ultimo minuto
partenza

Issata lettera P
Ammainata lettera P
Ammaina lettera Z

- 5 min.

preparatorio

Issata bandiera Optimist

- 4 min.
- 1 min.
- 00

Optimist
Scuole vela

ultimo minuto
Partenza
Optimist

- 5 min

preparatorio

- 4 min
- 1 min.
- 00

ultimo minuto
Partenza Optimist

Issata lettera P
Ammainata lettera P
Ammaina bandiera Optimist

Issata Bandiera FIV
Scuola vela
Issata lettera P
Ammainata lettera P
Ammainata Bandiera FIV
Scuole vela

12.Riduzione di percorso

Per il primo gruppo: al compimento del primo giro
Per il secondo gruppo: al compimento di mezzo giro
Per il terzo gruppo non sono previste riduzioni di percorso
12. Classifiche

Se possibile, per tutte le derive (optimist esclusi) sarà stilata la classifica in tempo compensato con i
"numeri di portsmouth".
13. Proteste:
Dovranno essere presentate presso la segreteria entro un’ora dall’arrivo dell’ultimo concorrente.
14. Responsabilità

Tutti i concorrenti che partecipano alla presente manifestazione devono essere in possesso di tessera
F.IV. valida per l’anno in corso e di assicurazione di responsabilità civile terzi.
Tutti coloro che partecipano alla presente manifestazione lo fanno sotto la loro responsabilità o
sotto quella dei loro legali rappresentanti. Il Circolo Nautico Quercianella declina ogni e qualsiasi
responsabilità per danni a cose e/o persone che occorressero nell’ambito e per causa della suddetta
manifestazione.
Il regatante è l’unico responsabile nel partecipare alla regata e della sua condotta in terra e in mare.
15. Dopo regata

Al rientro dopo la regata verrà distribuita pastra al pomodoro per tutti e successivamente
seguiranno le premiazioni.
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Percorsi:

P/2*/2/A

3
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Quercianella

Chioma

1-2-3-Boe gialle
TUTTE LE DERIVE:

P – 1 - 2* - 3 – 2 – 1 – 2*- 3 - A

OPTIMIST:

P – 1- 2*- 3 - A

2* = lasciare la boa a destra

Castel
Sonnino

