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Tel. 0184/503760 - Fax 0184-546038 E-mail segreteria@yachtclubsanremo.it  www.yachtclubsanremo.it 
CALENDARIO DELLE REGATE 

      13  giugno: ore 19.00 briefing per armatori e timonieri nel villaggio della vela dello Yacht Club Sanremo. 

13  giugno: ore 24.00 partenza. 

COMITATO DI REGATA E GIURIA 

Come da comunicato esposto prima dell’inizio della regata 

 
1. REGOLAMENTO  
 Tutte le Regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata ISAF, comprese le prescrizioni FIV. 

Dotazioni di sicurezza: le imbarcazioni dovranno avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti 

disposizioni. La regata sarà considerata di 3
a
 categoria CON OBBLIGO DELL’AUTOGONFIABILE 

Saranno in vigore le regole “NIPAM” dal momento in cui le imbarcazioni lasciano il proprio ormeggio per 

partecipare alla regata, sino all’ora del sorgere del sole del giorno 14 giugno 2014. 

2. PUBBLICITA’ 

 La pubblicità è libera secondo la regola di classe di appartenenza. 

3. AMMISSIONE E SUDDIVISIONE DELLE CLASSI 

La regata è aperta a tutte le imbarcazioni stazzate IRC – ORC/ORC Club con LOA superiore a 9.14 metri (LH del 

certificato di Stazza) suddivise nei seguenti gruppi: 

IRC: 
GRUPPO 0: LOA/LH  ≥ 18,05 - GRUPPO A: Classi (0–1–2); TCC ≥  di 1.075 - GRUPPO B: Classi (3–4) ; TCC ≤ di 1.074 

ORC/ ORC Club: 
GRUPPO 0: LOA/LH  ≥ 18,05 - GRUPPO A: Classi (0–1–2) ; GPH ≤ 599,9 sec/mi - GRUPPO B: Classi (3 – 4) ; GPH  ≥ 

600 sec/mi  ≤ 700 sec/mi 

4. NUMERI VELICI  

 Tutte le imbarcazioni partecipanti dovranno essere contraddistinte dal proprio numero velico. 

5. PENALIZZAZIONI  

 Sarà in vigore il sistema di penalizzazione delle regole 44.1 e 44.2. Tutte le penalizzazioni previste dalle istruzioni 

di regata saranno applicate senza udienza; questo modifica la regola 63.1. 

 6.      MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 

Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria si riservano la facoltà di modificare le presenti 

Istruzioni quando, a loro insindacabile giudizio, vi siano motivi per farlo. 

Modifiche alle presenti istruzioni e altri comunicati, saranno esposti all’Albo Ufficiale posto presso la Sede dello Y. 

C.S. Ogni modifica alle istruzioni di regata sarà esposta prima delle ore 18.30 del giorno in cui avrà effetto. 

7.       SEGNALI A TERRA 

 I segnali a terra verranno issati all’albero ufficiale dei segnali, posto nel piazzale antistante lo scivolo nei pressi 

della sede dello Y.C. Sanremo. PENNELLO INTELLIGENZA: la regata odierna è differita; il segnale di AVVISO 

verrà alzato in mare non prima di 30 minuti, dopo che questo segnale sarà stato ammainato. 

8.       PROGRAMMA REGATE 

13 giugno 2014:  regata costiera lunga “Sanremo - St. Tropez”.  

Il segnale di AVVISO della prima prova di giornata sarà dato alle ore 23.55, a meno che non sia stato 

modificato a norma dell’istruzione 6. 
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9   SEGNALI DI PARTENZA 

Il segnale di AVVISO sarà la bandiera “U” per TUTTE LE CLASSI. 
Tutti i segnali visivi saranno possibilmente appoggiati da un segnale acustico e comunicati via radio sul canale 74 

VHF. L’eventuale mancata comunicazione via radio non potrà essere motivo di richiesta di riparazione. 

10      PERCORSI 

Il percorso si sviluppa tra la linea di partenza (vedi definizione di PARTENZA p.to 12 delle presenti Istruzioni) e la 

linea di arrivo (vedi  definizione di ARRIVO p.to 13 delle presenti Istruzioni). 

11. BOE  

           La boa di arrivo sarà bianca. 

12      PARTENZA 

12.1 La partenza avverrà secondo la Regola 26 così parzialmente modificata: 

- Lettera “U” del C.I.S.: 10 minuti con segnale visivo e possibilmente con segnale acustico razzo Bianco. 

- Lettera “Z+I” del C.I.S.: 5 minuti con segnale visivo e possibilmente acustico con razzo Rosso, le 

imbarcazioni che nell’ultimo minuto si trovino al di la della linea di partenza verranno penalizzate del 

5% del numero degli iscritti, senza udienza. A meno che ripassino la linea nel senso del percorso, dopo 

essere rientrati dal prolungamento degli estremi della linea di partenza come da regola 30.1 – 30.2 e 

44.3 (C). 

- Ultimo minuto:  segnale acustico  

- Partenza: segnale visivo e possibilmente acustico con razzo Verde. 

 Tutti i segnali verranno possibilmente anche comunicati sul CANALE VHF 74. 
12.2  La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente un’asta con bandiera ARANCIONE e dispositivo luminoso 

lampeggiante bianco sulla Barca Comitato e un'imbarcazione contro starter con asta e bandiera ARANCIONE e 

dispositivo luminoso lampeggiante bianco; entrambe le imbarcazioni saranno dotate di lampeggiante arancione. La 

Barca Comitato potrà filare a poppa una boa che, con la relativa cima, sono da considerarsi parte integrante della 

Barca Comitato. L’area di regata sarà approssimativamente ½ miglio al traverso dell’uscita del porto di Sanremo, 

illuminata da mezzi di servizio. Tutti i segnali saranno possibilmente accompagnanti da indicazioni su radio VHF 

sul canale 74 e da segnali acustici. 

13. LINEA DI ARRIVO 

 La linea di arrivo, a Saint Tropez, sarà la congiungente tra la Torre del Portalet ed una boa BIANCA (vedi p.to 11 

delle presenti Istruzioni) posizionata a circa 400 metri a Nord della Torre. La boa disporrà di una luce intermittente. 

Nessuna imbarcazione, che non stia arrivando, potrà attraversare la linea.  

 In caso di infrazione la penalità sarà di 2 punti nella classifica.  

Le imbarcazioni che si apprestano a tagliare la linea di arrivo, dovranno comunicare al Comitato di Regata sul 

canale 74 VHF, il numero velico ed il nominativo dell'imbarcazione. 

14. CALCOLO DEL TEMPO CORRETTO 

 Sarà adottato il calcolo del tempo corretto secondo il sistema utilizzato per la Giraglia Rolex Cup. 

15. TEMPO LIMITE 

 Tutte le imbarcazioni che non arrivano entro le ore 20 di sabato 14 giugno, saranno classificate DNF senza 

udienza. Ciò modifica le regole 35, A4, A5. 

16. PROTESTE 

 Si richiama la parte 5
a 
- sezione A  - del Regolamento di Regata. 

 Le proteste dovranno essere redatte come previsto e presentate alla Segreteria Rolex Cup di St. Tropez entro le ore 

10 del mattino del giorno 15 giugno 2014. 

17. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 

 Verrà adottato il sistema di punteggio minimo come da appendice A.  

18.     RITIRI 

I responsabili delle imbarcazioni che si ritirano dovranno darne comunicazione al Comitato di Regata a mezzo radio 

VHF sul canale della regata.  

          L’inadempienza comporterà la squalifica non scartabile (DNE). 

19.     SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Vedi regola fondamentale 4, decisione di 

partecipare alla regata. L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di Regata, la Giuria, non assumono alcuna 

responsabilità per danni materiali, infortuni alle persone o morte subiti in conseguenza della regata, a 

causa di incidenti o condizioni meteo, prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa.  


