6° Tappa Alpe
Adria Cup 2022
Melges24
14 – 15 maggio 2022

Istruzioni di regata

DP: Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste. La
penalità per una infrazione al Punto 1.3 potrà essere minimo del 10% fino alla squalifica, a
seconda della gravità dell'infrazione commessa.
NP: Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (questo
modifica la RRS 60.1(a).
1. Regole
1.1. L'evento è governato dalle Regole definite nelle Regole di regata della Vela World
Sailing (WS) in vigore, dalla Normativa FIV per l'Attività Sportiva e Vela d'Altura
Nazionale Organizzata in Italia e le Regole della Classe Melges 24.
1.2. In caso di conflitto tra Bando di Regata ed Istruzioni di Regata queste ultime
prevarranno assieme ad eventuali successivi Comunicati Ufficiali che saranno
pubblicati sull’albo ufficiale della Manifestazione (Modifica RRS 63.7).
2. Comunicazioni ai concorrenti
2.1. I Comunicati saranno pubblicati sulla pagina ufficiale dell’evento su
www.racingrulesofsailing.org. Questo costituirà l’Albo Ufficiale dei comunicati che
verranno anche riportati sul Canale Telegram: https://t.me/ALPEADRIASVOC
2.2. Su questo canale verranno riportate tutte le comunicazioni e le Istruzioni a partire da
venerdì 13 maggio. Questo mezzo di comunicazione verrà sempre usato tranne che a
partire da 90 minuti prima del segnale della prima prova di giornata fino a 90 minuti
dopo l’arrivo dell’ultima imbarcazione nell’ultima regata di giornata. In questo arco di
tempo verrà invece usato il canale VHF 72.

3. Modifiche alle istruzioni di regata
3.1. Eventuali modifiche alle IdR saranno pubblicate non più tardi di 90 minuti prima del
segnale di avviso della prima prova di giornata ad eccezione di qualunque modifica al
programma delle regate che verrà esposta prima delle 20:00 nel giorno precedente a
quello in cui avrà effetto.

4. Segnali a terra
4.1. I segnali saranno dati con l’esposizione delle bandiere del C.I.S. come da RRS WS
sull’albero dei segnali posto nel piazzale antistante alla sede.
4.2. Quando il segnale “Intelligenza” è esposto a terra le parole “un minuto” sono sostituite
da “non meno di 45 minuti”.
5. Programma
14 maggio Sabato
15 maggio Domenica

Ore 12.00
Partenza prima prova di giornata
Come da punto 6.4 del BdR.

5.1. Sono previste 6 prove con un massimo di 4 al giorno.
5.2. L'ultimo giorno di regata, 15 maggio, il tempo limite per l’esposizione del segnale di
avviso sarà le 16.30. In caso di utilizzo di un richiamo generale relativo ad un segnale
di avviso esposto prima delle 16:30, il Comitato di Regata potrà esporre un ulteriore
segnale di avviso oltre il tempo limite.
6. Percorso, cambio e riduzione. Boe
6.1. L’area di regata sarà di base all’Area Di Panzano – Marina Julia.
6.2. Percorso: Partenza P - 1 – 1Bis - 2 – 1 – 1Bis - A Arrivo (come da Allegato A).
6.3. La lunghezza indicativa di ogni lato sarà di circa 1.2 miglia. Una lunghezza diversa non
potrà essere oggetto di richiesta di riparazione, a modifica delle Regole 60.1(b) e
62.1(a).
6.4. Se necessario sarà prevista una riduzione del percorso a qualsiasi boa.
6.5. Le boe di percorso, partenza e arrivo saranno cilindriche di colore giallo e dovranno
essere lasciate tutte a sinistra. La Boa di cambio percorso sarà di colore arancione.
6.6. In caso di cambio di percorso non verrà posizionata la boa 1Bis.
7. Partenza
7.1. La procedura di partenza avverrà come specificato nella regola RRS 26. Il segnale di
avviso per le regate sarà la bandiera di classe.
7.2. Il segnale preparatorio sarà l’esposizione della bandiera “U” o bandiera Nera (a
modifica della RRS 26)
7.3. Allo scopo di attirare l’attenzione dei concorrenti riguardo l’imminente inizio delle

procedure di partenza, una bandiera arancione sarà esposta almeno 5 minuti prima
dell’esposizione del segnale di avviso.
7.4. La linea di partenza sarà tra la boa di partenza e un’asta con bandiera arancione posta
sulla barca comitato.
7.5. Dopo il segnale di partenza, se possibile, le barche OCS, UFD o BFD verranno
richiamate tramite VHF. La mancata comunicazione delle barche OCS, UFD o BFD a
mezzo VHF non potrà essere motivo di una richiesta di riparazione, a modifica della
regola 60.1(b) e 62.1(a).
7.6. Una barca che parta oltre 4 minuti dopo il segnale di partenza sarà classificata “Non
Partita – DNS”. Ciò a modifica delle Regole A4 e A5.
8. Arrivo
8.1. L’arrivo sarà tra la boa di arrivo A e l’asta portante una bandiera blu posta sul battello
CdR.
9. Tempo Target e Tempo Limite
9.1. Il tempo target della prova è approssimativamente di 60 minuti.
9.2. Se nessuna barca avrà passato la boa 1 entro 30 minuti la prova sarà interrotta.
9.3. Il mancato rispetto dei tempi target non sarà motivo per una richiesta di riparazione,
questo modifica le RRS 60.1(b) e 62.1 (a).
9.4. Le barche non arrivate entro 20 minuti dopo che la prima barca ha compiuto il
percorso ed è arrivata, saranno classificate DNF a modifica delle Regole 35, A4 e A5.
9.5. Se nessuna barca completa il percorso e non arriva entro 90 minuti la prova sarà
annullata.
9.6. Se l’intensità del vento durante una prova è inferiore ai 3 nodi per più di 5 minuti, la
prova potrà essere annullata.
9.7. Al fine della valutazione dei tempi limite saranno considerate le sole barche che non
abbiano infranto la RRS 30 e la Definizione di Partenza. Questo modifica la RRS 35.
10. Penalità
10.1. La RRS 44.1 è modificata nel senso che la “Penalità di Due Giri” è sostituita dalla
“Penalità di Un Giro”.
11. Proteste e Richieste di Riparazione
11.1. Il tempo limite per le proteste è 90 minuti dopo l’arrivo dell’ultima barca, oppure dopo
che il comitato di regata segnala che per oggi non ci saranno più regate, quale sia il

termine più tardivo.
11.2. L'orario sarà pubblicato all'albo ufficiale raggiungibile su www.racingrulesofsailing o
Telegram.
11.3. Le proteste o le richieste di riparazione dovranno essere redatte sull’apposito form
della piattaforma web https://www.racingrulesofsailing.org, a modifica di quanto
previsto nel regolamento di regata.
11.4. I comunicati saranno pubblicati sulla stessa piattaforma web non oltre 30 minuti dallo
scadere del tempo limite per le proteste, per informare i concorrenti delle udienze nelle
quali sono parti o nominati come testimoni.
11.5. Una barca che intende protestare ha l’obbligo, immediatamente al suo arrivo, o al
momento del ritiro di informare verbalmente di ciò il CdR ed ottenendo da questo un
cenno di assenso circa l’avvenuta ricezione della comunicazione, pena la non validità
della protesta stessa, ciò a modifica delle Regole 61.1(a) e 63.5 delle RRS.
Le Udienze saranno discusse nella sala delle proteste situata presso la sede del
Circolo.
11.6. Solo in caso di malfunzionamento del Racing Rules of Sailing sarà possibile presentare
una protesta cartacea.
12. Punteggio
12.1. Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come da Appendice A del RRS.
12.2. Quando meno di 4 prove sono state completate la serie dei punteggi di una barca sarà
il totale dei punteggi delle sue prove.
12.3. Quando 4 o più prove sono state completate la seria dei punteggi di una barca sarà il
totale dei punteggi delle sue prove escluso il punteggio peggiore.
12.4. Sarà sufficiente una (1) prova per rendere valida la manifestazione.
13. Cambio e sostituzione di attrezzature
13.1. La sostituzione di membri dell'equipaggio può avvenire solo dopo autorizzazione da
parte del CdR alla richiesta presentata dallo Skipper con apposita richiesta scritta
fatta non più tardi di 2 ore prima del segnale di avviso della giornata alla quale fa
riferimento il cambio equipaggio.
13.2. Non è consentita la sostituzione di attrezzature perse o danneggiate senza
l'approvazione scritta del o del CdR o del CdP.
13.3. Le richieste per la sostituzione saranno presentate al CdR alla prima ragionevole

occasione.
14. [DP] [NP] Radiocomunicazioni
14.1. Salvo in caso di emergenze, una barca non dovrà effettuare alcun tipo di trasmissione
mentre è in regata e non riceverà trasmissioni voce o dati che non possano essere
ricevute da tutti i concorrenti. Tale limitazione comprende l'uso di telefoni cellulari e
qualsiasi dispositivo elettronico.
15. Premi
15.1. Come da Bando di Regata

16. Assicurazione
16.1. Ogni imbarcazione concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RCT in corso
di validità con massimale di copertura per manifestazione di almeno € 1.500.000,00 o
se in altra valuta per un importo equivalente. All’atto dell’iscrizione, tale copertura
dovrà essere dimostrata presentando l'apposita certificazione ufficiale.
17. Diritto di Utilizzo di Nome e Immagine:
I concorrenti concedono all'AO e all'International Melges 24 Class Association il diritto
illimitato e il permesso di utilizzare il loro nome e la loro immagine per qualsiasi testo,
fotografia o ripresa video di se stessi o della loro barca durante l'evento, al fine di
pubblicare o trasmettere in qualsiasi media di qualsiasi tipo (inclusi, a titolo
esemplificativo, pubblicità su stampa, social network, TV o Internet), per scopi editoriali
o pubblicitari o da utilizzare nelle informazioni stampa; a tal proposito potranno essere
utilizzati o riprodotti in qualsiasi modo conosciuti anche i nomi dei concorrenti e
l'eventuali dati degli stessi.

IL COMITATO DI REGATA

ALLEGATO “A”
PERCORSO

