A.S.D. NAUTILAGO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA
REGATA “ nome regata “

Data….
ISTRUZIONI DI REGATA
01

CIRCOLO ORGANIZZATORE:
Associazione Sportiva Nautilago via Tolmezzo, 58 Alesso 33019 Trasaghis (UD)
Tel. 0432/979288 – mail: info@nautilago.com

02

COMITATO ORGANIZZATORE:
Consiglio Direttivo della Società

03

COMITATO DI REGATA:
Presidente
Componenti:
Componenti:
Componenti:

04

LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE
Lago dei Tre Comuni:
Sono previste un massimo di 4 prove ;
Alla terza prova verrà applicato uno scarto
Il Segnale di avviso della prima prova sarà data domenica ( DATA ) alle ore 09.00

05

CATEGORIA DELLA MANIFESTAZIONE:
La Regata è aperta a tutte le tipologie di derive

06

SISTEMA DI PUNTEGGIO
Tutte le imbarcazioni partiranno assieme, la classifica sarà unica con tempo compensato tenendo conto dei
numeri di PORTMOUNTH applicati alla Nautilago secondo la formula :

(Tempo reale * 100)/Numero di Portmounth = Tempo compensato.
I Numeri di Portmounth sono esposti sulla bacheca del Circolo. Se su tale elenco non ci fosse una barca che
intende regatare, sarà cura del comitato organizzatore assegnare tale coefficiente a suo insindacabile giudizio.
Sarà applicato il PUNTEGGIO MINIMO Appendice A
07 REGOLAMENTI:
La regata sarà sottoposta al regolamento di Regata I.Sa.F. in vigore con le prescrizioni integrative della F.I.V. ; e
quanto indicato nel Bando di regata stesso
Non si applica della RRS 61.1(a)(2): Esiste quindi l’obbligo della bandiera rossa.
09

ISCRIZIONI
I concorrenti per risultare iscritti dovranno aver perfezionato la propria iscrizione con le modalità e termini
previsti dal Regolamento del “ TROFEO NAUTILAGO 2014”
Alla segreteria dovranno esibire :
La tessera FIV vidimata per l'anno in corso anche nella parte relativa alle prescrizioni sanitarie, non è richiesto
certificato di stazza.

10

COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI
Comunicati ai concorrenti e modifiche alle istruzioni di regata saranno esposte all'albo dei comunicati presso la
segreteria del Circolo.

11

SEGNALI A TERRA
Tutti i segnali esposti sulla torretta del Circolo o sulla barca comitato anche se sul pontile del Circolo devono
essere considerati come fossero in acqua.

12

AREA DI REGATA – PERCORSO
L’area di ragata sarà nello specchio d’acqua antistante il Circolo. Il percorso sarà presentato da parte del
Comitato al breefing delle 08,50 come previsto dal Regolamento del Trofeo.

13

LINEA DI PARTENZA
Sarà frà i due gavitelli gialli in prossimità della torretta del circolo. Nel caso di partenza al largo la linea sarà fra
l’asta con bandiera verde e la boa di partenza

14

LINEA DI ARRIVO
Sarà il cancello fra due gavitelli gialli posti in prossimità della torretta del circolo. Se tale arrivo in base al
percorso sarà al largo, la linea d’arrivo sarà il cancello fra un asta con bandiera blu posta sulla barca giuria e una
boa gialla.

15

TEMPO LIMITE:
A parziale modifica della regola 35 si dispone che le imbarcazioni che taglieranno la linea di arrivo dopo 20
minuti dall’arrivo del primo saranno classificati DNF.

16

SEGNALI DI PARTENZA:
Significato
Avviso
Preparatorio
Ultimo minuto
Partenza

Tempo
(min)
-05
-04
-01
00

Segnale
Alza bandiera di Scuola vela
Alza bandiera “I” o “Nera”
Ammaina bandiera “I” o “Nera”
Ammaina bandiera di Scuola vela

Acustico
1 suono
1 suono
1 suono
1 suono

17

RICHIAMI
Richiami individuali saranno fatti come da regola. 29 del R.R.S.

18

PROTESTE -RITIRI - PENALITA'
Le eventuali proteste dovranno essere consegnate alla segreteria del Circolo entro 30 minuti dall’arrivo a terra delle
imbarcazioni dopo aver segnalato la volontà di presentare protesta al Comitato.
Se una imbarcazione intende ritirarsi per quella prova o definitivamente dovrà comunicarlo al Comitato di Regata.
Le penalità per delle infrazioni dovranno essere eseguite prima possibile e comunque prima della boa successiva.
PREMI
Verranno premiate le prime tre imbarcazioni con equipaggio singolo e le prime tre con equipaggio in doppio. Se
non ci saranno almeno 5 (cinque) imbarcazioni iscritte in uno di questi due raggruppamenti, varrà la classifica
generale e saranno premiati i primi cinque equipaggi.

19

IL COMITATO ORGANIZZATORE

2 2

