
ISTRUZIONI DI GIOCO

1. Nome del giocatore
Il nome del giocatore fornito al momento dell’iscrizione dovrà essere uguale al nome usato su
Virtual Regata Inshore. Eventuali variazioni dovranno essere prontamente comunicati via mail mail a:
sport@svoc.org o sul gruppo whatsapp della flotta.

2. Funzionamento della 1° Svoc Virtual Regata:
La regata virtuale funzionerà con prove di qualificazioni e finali.

2.1 Qualificazioni
Gli iscritti potranno essere suddivisi fino a 4 batterie di massimo 19 giocatori + 1 (organizzatore). 
Le qualificazioni saranno costituite da 4 prove consecutive, al termine delle quali i primi 4 classificati di
ogni batteria passeranno alle finali. Le qualificazioni prevedono 1 scarto sul punteggio (peggior prova). Le
qualificazioni saranno giocate una batteria alla volta. 

2.2 Finali
Le finali saranno costituite da 4 prove e prevedono 1 scarto sul punteggio (peggior prova). Si determinerà
così la classifica finale, e quindi il vincitore della “1° Svoc Virtual Regata”.

3. Programma
- Martedì 31 Marzo: inizio h 21:00 qualificazioni 1°flotta
- Mercoledì 01Aprile: inizio h 21:00 qualificazioni 2°flotta
- Giovedì 02 Aprile: inizio h 21:00 qualificazioni 3°flotta
- Venerdì 03 Aprile: inizio h 21:00 qualificazioni 4°flotta
- Domenica 05 Aprile: inizio h11.00 Finali 

La suddivisione delle flotte verrà comunicata domenica 29 Marzo entro le ore 20.00  tramite le pagine
social della Socità Vela Oscar Cosulich (Facebook, Instagram e Telegram) 

4. Accesso alle qualificazioni 
Verranno creati dei gruppi WhatsApp per ogni flotta utili alla comunicazione del codice di accesso alle
regate  e  per  eventuali  comunicazioni  relative all'orario.  Ogni  partecipante  dovrà rimanere aggiornato
quindi  dovrà  collegarsi  al  proprio  account  su  Virtual  Regata  Inshore  all’orario  comunicato
dall’organizzazione.  Alla  data  e  alla  ora  prevista,  ogni  giocatore  dovrà  cliccare  sul  bottone  “Corsa
Personalizzata”, quindi premere il
bottone  Play,  e  inserire  il  codice  che  verrà  comunicato  tramite  WhtasApp  sul  gruppo  creato
dall'organizzazione. Al termine delle prove il gruppo verrà eliminato. 
E' fatto divieto utilizzare il gruppo whatsapp per altri scopi, ne pena l'esclusione ad insidacabile giudizio
dell'amministratore.

5. Svolgimento della regata 
5.1 Le imbarcazioni utilizzate per il 1° Svoc Virtual Regata saranno decise dal comitato organizzatore.
5.2 All’orario stabilito dal Comitato verrà creata la regata. I Partecipanti della batteria avranno massimo 3

minuti dall'orario indicato per poter accedere alla regata, in caso contario saranno classificati DNS.
Una volta iniziate le procedure di partenza, non si potrà più accedere alla regata.

5.3  Alla  fine  di  ogni  prova  di  qualificazione  i  regatanti  dovranno  attendere  l’arrivo  dell’ultimo
partecipante ed uscire dalla sfida.
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Successivamente  verrà  inoltrato  un  nuovo  codice  di  accesso  tramite  gruppo  WhatsApp  ed  ogni
regatante dovrà eseguire quanto previsto dal punto 4. Lo stesso procedimento andrà seguito fino allo
svolgimento della 4° ed ultima prova. A quel punto saranno concluse le qualificazioni per la propria
batteria.

6. Tempo limite
Il  tempo  limite  per  la  conclusione  della  regata  è  previsto  in  5  minuti  dall'arrivo  della  prima
imbarcazione. Trascorso il tempo indicato, la regata verrà conclusa e sarà data la procedura di partenza
per la prova successiva.

7. Proteste
Non sono previste proteste o richieste di riparazione per alcun motivo.

8. Classifiche e Premiazioni
Come da punto 7 delle “Regole del Gioco”.
Al termine delle batterie, le classifiche saranno pubblicate sulle pagine social della Società Vela Oscar
Cosulich e verranno comunicati gli equipaggi che si saranno selezionati per le finali.

Alla conclusione delle finali, sarà decretato il vincitore del  1° Svoc Virtual Regata

9 Media
Ogni partecipante è invitato a pubblicare sui propri canali Social delle foto della/durante la regata, 
utilizzando l’hashtag #ioregatodacasa e taggando la @_societavelaoscarcosulich_

Il comitato Organizzatore


