
C.O.N.I.                                                                                                      F.I.V. 
 

SOCIETÀ VELA  “OSCAR COSULICH” 

 

REGATA MONFALCONE - UMAGO – MONFALCONE 

2 – 3 luglio 2016 
(prove valide anche per il campionato sociale) 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

 

      CIRCOLI ORGANIZZATORI. 
Società Vela Oscar Cosulich  
Via dell’Agraria, 50; 34074 Monfalcone, tel. 0481/711325, fax – 0481/483015 
e-mail: sport@svoc.org   sito. http://www,svoc.org 

Marina ACY d’Umago 
e-mail: m.umag@aci/club.hr 
J.K. FIANDARA  1975 UMAG 
Tel: 00385 52 741 333   Fax: 00385 52 741 621 
e-mail: info@terraistriana.hr sito:www.terraistriana.hr 
52470 Umago-Croazia 
Tel:++385 52 741 333   Fax.++385 52 741 621 

 

1   REGOLE 
    Le Regate saranno disciplinate dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata WS 2013-16. 

      Saranno inoltre in vigore: 
      - Il Regolamento IRC e le disposizioni speciali dell’ORC per le regate di categoria 4;  
      - il regolamento OPEN ALTURA  2013/16; 
      - le disposizioni di legge per la navigazione da diporto 
      In caso di difformità le Istruzioni di Regata prevarranno sul  Bando di regata (mod. RRS 63.7) 
 

  2   COMUNICATI PER I CONCORRENTI 
       I comunicati per i concorrenti relativi alla prima prova saranno esposti all’albo ufficiale per i comunicati posto  
       presso la Segreteria della SVOC. 
       I comunicati per i concorrenti relativi alla seconda prova saranno esposti presso la sede del Marina Acy di  
       Umago.     

 

3   MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA   
     Ogni modifica alle istruzioni di regata sarà esposta prima delle ore 9.00 del giorno in cui avrà effetto. 
 

4   PROGRAMMA DELLE REGATE 
La regata si svolge su 2 prove: 
prima prova sabato 2 luglio 2016 Monfalcone – Umago, partenza ore 11.00. 
seconda prova domenica 3 luglio 2016 Umago – Monfalcone,  partenza ore 11.00.  

  

  5    PERCORSI 
   Sabato 2 luglio 2016 sarà data la partenza presso la meda di Punta Sdobba, con l’arrivo presso la boa 
   di segnalazione della secca della Pegolotta  all’entrata del porto di Umago. 
   Domenica 3 luglio 2016 la partenza sarà data presso la boa di segnalazione della secca della Pegolotta  
   e l’arrivo presso la meda di Punta Sdobba. 

        La lunghezza approssimativa del percorso d’ogni prova sarà di circa 20 mn. 
        Per il percorso vedere cartina allegata.   
 

  6    BOA DI DISIMPEGNO 
 Il C.d.R. si riserva di posare, se del caso, a circa 0.5 miglia dalla linea di partenza, una boa di disimpegno 
 di colore arancione. La posa di tale Boa sarà segnalata sul battello del C.d.R. esponendo: 
-  La bandiera Z del C.I.S. 
-  I gradi Bussola 
-  Bandiera verde: lasciare la Boa a dritta 
-  Bandiera rossa: lasciare la Boa a sinistra 

 

mailto:sport@svoc.org
http://web.tiscalinet.it/svelaoc
mailto:m.umag@aci/club.hr


  7    LINEA DI PARTENZA 
       Per l’area di partenza vedere la cartina allegata. 

La linea di partenza sarà tra un'asta con una bandiera arancione posta sul Battello del C.d.R. da lasciare  
a dritta e la Boa “P” di colore arancione da lasciare a sinistra. 

 
  8    LINEA DI ARRIVO 

Per l’area di arrivo vedere cartina allegata 
La linea d’arrivo sarà tra la Boa  arancione “A” da lasciare a sinistra e l’asta con bandiera arancione posta 
sulla barca del C.d.R. da lasciare a dritta. 

 

  9    SEGNALI DI PARTENZA 

 

       OPERAZIONE BANDIERA TEMPO SEGNALI 

Segnale d’avviso Esposizione lettera “W” 10.55 1 suono 

Segnale preparatorio Esposizione lettera “P- I -Nera” 10.56 1 suono 

Inizio ultimo minuto Ammainata lettera “P- I- Nera” 10.59 1 suono 

Partenza Ammainata lettera ”W” 11.00 1 suono 

 

NOTA BENE: Si segnala che la veleggiata Monfalcone – Umago - Monfalcone partirà alle ore 10.30, prima della 
regata Monfalcone-Umago-Monfalcone, sia nella prova di sabato 2 luglio 2016 che nella prova di domenica 3 luglio 
2016 utilizzando la stessa linea di partenza. 

  

 10   RICHIAMI 
 A modifica della regola 29 del R.R.S., il C.d.R. potrà avvisare non appena possibile, via radio VHF canale 72, 
 le imbarcazioni OCS . La mancata comunicazione non sarà motivo di richiesta di riparazione. 
 

 11   SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
       A modifica della RRS 44.1 è richiesta l’esecuzione di un solo giro che includa una virata e un’abbattuta. 

Le imbarcazioni partite oltre 10 minuti dal segnale di partenza saranno considerate DNS. 

 

12   TEMPO LIMITE 
A modifica della RRS 35, il tempo limite è fissato per tutte le classi alle ore 17.00. 
In caso di partenza differita il tempo limite sarà spostato di quanto sarà ritardata la partenza e in ogni modo 
non oltre le ore 18.00 per tutte le imbarcazioni. Le imbarcazioni che non arriveranno entro tali limiti  
saranno classificate DNF senza udienza.  

 

 13   PROTESTE  
Qualsiasi concorrente che desideri essere considerato come ritirato (Ret), dopo aver tagliato la linea d’arrivo 
o che abbia segnalato una penalità alternativa, come da regola 44.3, dovrà farne breve relazione scritta al 
C.d.R. entro il tempo limite delle proteste. La mancata relazione porterà all'annullamento della penalità 
e l’imbarcazione potrà essere protestata. 
Per tutte le classi  il tempo limite per le proteste sarà di 90 minuti dopo la fine della prova. 
Tassa di protesta 60,00 Euro.  
Comunicati saranno affissi non oltre 10 minuti dallo scadere del tempo limite per le proteste, per informare 
i concorrenti delle udienze nelle quali sono parti o nominati come testimoni. 
Le proteste sia della prima prova Monfalcone – Umago che della seconda prova Umago - Monfalcone  
saranno discusse presso la sede della Società Vela Oscar Cosulich a Monfalcone domenica 3 luglio.   
Si precisa, come richiesto dalla Regola 70.3, che l’Autorità Nazionale a cui inviare Appelli o richieste è la  
Federazione Italiana Vela. 
Vengono applicate le prescrizioni della Federazione Italiana Vela.  

 

 14   PUNTEGGIO 
        Sarà applicato il Sistema di punteggio minimo, Appendice A 4. 

 La Regata sarà valida anche con una sola prova regolarmente disputata. 
 
 

 15  SOSTITUZIONE DELL’EQUIPAGGIO        
       Non saranno ammesse variazioni all’iniziale composizione dell'equipaggio se non per cause di forza maggiore. 
       Le eventuali richieste di variazione dovranno essere comunicate per iscritto al C.d.R. per l'approvazione 
       entro le ore 9.00 di ogni giorno di regata. 
 
 
 
 



  16   CONTROLLI DI STAZZA 
       Non sono previsti controlli di stazza. 
       Proteste di stazza e spese di stazza come da Reg. 64.3 del R.R.S. 
       Deposito per le proteste 90,00 Euro. 

 

   17  RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONE  

Le imbarcazioni ritirate sono obbligate ad avvisare il Comitato Organizzatore con il VHF canale 72, o il   

numero telefonico per la sicurezza di questa Regata + 39 324 7726101. 

I concorrenti prendono parte alle regate a loro rischio e pericolo: vedi RRS 4 (decisione di partecipare alle regate).  
Il Comitato Organizzatore ed il Comitato di Regata declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle cose od 
infortuni  alle persone relativamente ad incidenti di qualsiasi tipo avvenuti prima, durante e dopo la regata, sia in terra 
sia in mare. 

       E’ fatto obbligo ai concorrenti di essere in possesso di idonea assicurazione RC con estensione regata a copertura 
       di danni a cose ed a e persone con massimale assicurato non inferiore a € 1.500.000,00. 
 

18  ALTRE INFORMAZIONI  
      Il comandante dell’imbarcazione iscritta, dovrà liberare la S.V.O.C. dai vincoli di legge della Privacy e quindi  
      permettere il conseguente utilizzo di tutti i dati venuti a conoscenza della società organizzatrice, allo scopo di 
      redigere le classifiche nonché a pubblicare foto e report  sui media locali e su internet. 

    

 19   PREMI  
Come da Bando di Regata. 

 

 20   PREMIAZIONI 
Prima tratta Monfalcone-Umago sabato 2 luglio 2016 alle ore 19.00 circa presso il Marina Acy di Umago  
La premiazione finale delle due tratte avverrà presso la sede della S.V.O.C. domenica 3 luglio 2016 dopo la stesura 
delle classifiche. Seguirà pasta party 
 
 

IL COMITATO DI REGATA 


