
 

                          

                                                                                           

 

CAMPIONATO EUROPEO IRC SANREMO 2019 
Dal 23 al 29 Giugno 2019 

SANREMO 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 
L’Autorità Organizzatrice (AO) è composta dallo Yacht Club Sanremo con la collaborazione di: 

- Federazione Italiana Vela (FIV) 
- Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), 
- Unione Italiana Vela d'Altura (UVAI) 

 Preambolo 
Le barche ammesse dovranno perfezionare la loro iscrizione presso l’AO.  Ciascun membro italiano dovrà essere 
in possesso di tessera FIV ordinaria con visita medica valida. 
I concorrenti minori dovranno essere muniti di autorizzazione paterna. 
I responsabili delle barche italiane che esporranno pubblicità dovranno presentare l’autorizzazione rilasciata dalla 
FIV.   
Dovrà essere presentato un certificato valido IRC “Endorsed”(completo da stazzatore). 
I concorrenti stranieri non licenziati in Italia dovranno dimostrare la loro appartenenza a un’Autorità Nazionale 
affiliata WS, o a un club affiliato o di un’altra organizzazione. 
La nota [DP] in una regola delle presenti IdR significa che la penalità per una sua infrazione potrà, a discrezione 
del CdP, essere inferiore alla squalifica. 

1 REGOLE 
1.1 La regata é governata da : 

- le regole così come definite nelle Regole di Regata 2017-2020 WS (RRS) 
- le prescrizioni FIV 
- le ERS “Equipment Rules of Sailing” WS 
- le regole speciali OSR WS in corso di validità, per la quarta categoria, con l’obbligo di essere dotati di una 

radio VHF. 
- Navigazione notturna:  tra il tramonto e l’alba le regole della parte 2 RRS non si applicheranno e saranno 

sostituite dalle NIPAM (COLREG) 
1.2 Identificazione 

- Vele : il rispetto dell’articolo 14 del regolamento IRC conforme alla RRS 77, annesso G RRS, potrà essere 
verificato in ogni momento durante la regata. Ogni richiesta di deroga dovrà essere fatta per iscritto non 
successivamente al perfezionamento dell’iscrizione, e dovrà ricevere l’accordo del Comitato di Regata.   

- I concorrenti dovranno issare sul paterazzo o in difetto sul lato destro della barca la fiamma distintiva 
della loro classe di appartenenza.   

1.3 Pubblicità [DP] 
Secondo Regulation 20 WS 
Se richiesto i concorrenti dovranno esporre la pubblicità scelta e fornita dalla AO.  
Se questa regola è infranta si applicherà Regulation  20.9.2. WS. 



 

                          

1.4 Differenti interpretazioni.   
In caso di differenti interpretazioni sui documenti di regata, il testo italiano prevarrà. 

2 COMUNICATI AI CONCORRENTI 
I comunicati ai concorrenti saranno: 
- esposti all’ Albo Ufficiale di Regata situato all’entrata della Club House 
- pubblicati sul sito www.racingrulesofsailing.org dove potranno essere visionati dai concorrenti 
Entrambi avranno valore ufficiale.   La mancanza dei comunicati sul predetto sito non costituirà motivo di richiesta 
di riparazione. 

3 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 
Tutte le modifiche alle IdR ed ogni altro comunicato ai concorrenti saranno esposti all’Alo Ufficiale di Regata al più 
tardi due ore prima del segnale di avviso della prima regata del giorno da cui prenderanno effetto, salvo per ogni 
modifica al programma delle regate che sarà esposto entro le ore 21:00 del giorno precedente a quello in cui 
prenderà effetto. 

4 SEGNALI FATTI A TERRA 
4.1 I segnali fatti a terra saranno issati all’albero dei segnali davanti allo YC Sanremo, e saranno identificati come 
segue: 
- bandiera gialla per i gruppi IRC 0,1,2 
- bandiera rossa per i gruppi 3.4 
4.2 Quando l’Intelligenza é issata a terra, il primo segnale di avviso non potrà essere dato prima di 45 minuti dal 
suo ammaino. Questo modifica i segnali di corsa RRS. 

5 PROGRAMMA 
5.1 Domenica 23 Giugno :  
-  09h00  - 18h00 perfezionamento iscrizioni, controlli dotazioni di sicurezza e di stazza 
Lunedì 24 Giugno: 

- 09h00  - 18h00 perfezionamento iscrizioni, controlli dotazioni di sicurezza e di stazza 
- 19h30 Cérimonia di apertura al Villaggio della Vela. 

Martedì 25 Giugno:  
- 09.30 Briefing 
5.2 Le regate avranno il seguente programma 
- Martedì 25 Giugno : primo segnale di avviso ore 12h00 
- Dal Mercoledì al Sabato :  regate come da comunicati 
- Una regata lunga costiera potrà essere disputata, e la data e l’ora del suo segnale di avviso saranno precisati con 
un comunicato apposito, esposto al più tardi entro le ore 21:00 della vigilia. 
5.3 Bandiera Arancione  
Per avvisare i concorrenti che una regata o una serie di regate avrà inizio, la bandiera arancione della linea di 
partenza sarà issata con un segnale sonoro almeno 5 minuti prima del segnale di avviso. 
5.4 Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 15 :00 dell’ultimo giorno di regate. 

6 FIAMME E BANDIERE di CLASSE e RAGGRUPPAMENTO 
Classe IRC 0 : Fiamma Azzurra  
Classe IRC 1 : Fiamma Nera 
Classe IRC 2 : Fiamma Verde 
Classe IRC 3 : Fiamma Rosa 
Classe IRC 4 : Fiamma Bianca 
Le predette fiamme saranno fornite dalla AO durante il briefing di Martedì 24 Giugno alle 09h30. 
La bandiera di avviso saranno raggruppate sarà come segue: 

- Bandiera Gialla per classi IRC 0 – 1 – 2  
- Bandiera Rossa per classi IRC 3 – 4 

7 ZONA DI REGATA 
La baia di Sanremo, come da “annexe 1 – courses” di queste IdR. 

8 PERCORSI 
8.1 I percorsi sono descritti nell’ “annexe 1 – courses” 
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- le regate a bastone o costiere avranno coefficiente 1 
- la costiera lunga, come da comunicato apposito che sarà esposto, avrà coefficiente 2. 
8.2 Al più tardi insieme al segnale di avviso, il Comitato di Regata esporrà il numero di percorso da eseguire come 
da “annexe 1 – courses”, e, se necessario, la rotta e la lunghezza approssimativa del primo lato del percorso. 
8.3 In caso di percorso costiero al più tardi insieme al segnale di avviso, il Comitato di Regata isserà la bandiera 
« D » se il percorso comprende una boa di disimpegno che dovrà essere lasciata a destra se verrà esposta una 
bandiera verde oppure a sinistra se la bandiera verde non sarà esposta.  

9 BOE 
Boe di percorso : vedi “annexe 1 – courses” 
Un battello del Comitato di Regata che segnale un cambio di percorso è da considerarsi boa.  
10 PARTENZA 
10.1 La linea di partenza sarà tra l’asta con bandiera arancione posizionato sul battello del Comitato di Regata e 
una boa arancione oppure un’asta con bandiera arancione posizionata su un battello contro starter. 
10.2 Le barche il cui segnale di avviso non é stato ancora dato dovranno evitare la zona di partenza definita 
come : fascia di 60 metri adiacente un tutte le posizione la linea di partenza. [DP] 
10.3 Una barca che non prende la partenza entro 4 minuti dal suo segnale di partenza sarà classificata DNS senza 
udienza, a modifica RRS 35, A4 e A5. 

 11 CAMBIAMENTO DEL LATO SUCCESSIVO DEL PERCORSO 
11.1 Per il cambiamento del lato successivo del percorso il Comitato di Regata posizionerà una nuova boa o 
cambierà la posizione della linea di arrivo e salperà appena e se possibile la boa originale. En caso di ulteriore 
cambiamento e una nuova boa dovesse essere posizionata, questa sarà una delle boe originali.  
11.2 Salvo ad un cancello, le barche dovranno passare tra la barca comitato che segnala il cambiamento del lato 
successivo e la boa più vicina, lasciando questa dal lato richiesto, a modifica RRS 28. 

12 ARRIVO 
La linea di arrivo sarà tra un’asta con bandiera arancione posta sul Battello Comitato e il lato percorso della boa di 
arrivo vedi “annexe 1 – courses”. 
In assenza di cambi di percorso, la linea di arrivo sarà posizionata approssimativamente nella zona di partenza. 

13 SISTEMI DI PENALITA’  
13.1 La RRS 41.1 é modificata nel senso che penalità di due giri é sostituita dalla penalità di un giro  
13.2 Quando le regole della parte 2 RRS non si applicheranno perché sostituite dalle NIPAM, la RRS 41.1 non si 
applicherà. 
13.3 Un’infrazione alle regole, con l’eccezione delle regole di cui parte 2 RRS e le RRS 28 e 31, potrà, con udienza, 
essere sanzionata con una penalità inferiore che la squalifica. 
13.4. AZIONI DELLA GIURIA IN MARE 
a) Se la Giuria é testimone di un  incidente con infrazione di una regola della parte 2 RRS o la RRS 31, può 
segnalare la sua osservazione esponendo una bandiera rossa accompagnata da un fischio. 
Se la barca che ha infranto la regola non effettua subito una penalità conformemente alla IdR 13.1 e RRS 44.2, la 
Giuria la penalizzerà con un suono di fischietto e mostrando la bandiera rossa rivolta nella sua direzione urlando il 
suo numero velico. In questo caso la IdR 13.1 non si applicherà e la barca dovrà effettuare immediatamente una 
penalità di due giri conforme alla RRS 44.2.   
Se non eseguirà questa penalità la barca sarà squalificata senza udienza. 
b) Se nel corso di tale incidente un concorrente agisce come RRS 61.1(a) (protesta), la Giuria può evitare di agire 
come da IdR 13.4 a) prima frase.  Se la barca che ha infranto la regola non effettua la penalità come previsto dalla 
IdR 14.1, la Giuria può agire direttamente come indicato nella IdR 13.4 a) seconda frase puntando la barca che ha 
infranto la regola per imporgli una penalità di due giri. 
c) Se la Giuria é testimone di una situazione per la quale un concorrente agisce come da RRS 61.1(a) (protesta), e 
che la Giuria considera che nessuna regola è stata violata, può segnalare questa decisone con l’esposizione di una 
bandiera verde. 
d) L’azione o l’assenza della Giuria in mare non può essere motivo di una domanda di riparazione come RRS 
62.1(a), domanda di riapertura come RRS 66, o appello come RRS 70. 



 

                          

e) Le barche Giuria potranno posizionarsi in qualunque parte del campo di regata. La loro posizione non potrà 
essere motivo una domanda di riparazione come RRS 62.1(a). 
f) La normale procedura per le proteste o richieste di riparazione resta applicabile per gli incidenti che non sono 
stati oggetto di intervento da parte della Giuria in acqua. 
g) La Giuria o un concorrente potranno protestare contro una barca in caso di seri danni o  ferite o se la RRS 2 é 
stata infranta, anche se una penalità sull’acqua é stata inflitta dalla giuria, 

14 TEMPI LIMITE 
14.1 Percorsi a bastone  
(a) Il tempo limite della prima barca di ciascuna classe per finire è di 3,5 ore. Questo tempo resta valido anche in 
caso di riduzione di percorso. 
(b) Il tempo limite per tutti le altre barche sarà di 45 minuti dopo l’arrivo della prima barca della classe che ha 
effettuato il percorso. Questo tempo resta valido anche in caso di riduzione di percorso. 
14.2 Percorsi costieri 
(a) I tempi limite della prima barca per arrivare sono di 20 minuti per miglio (percorsi annessi). Questo tempo 
resta valido anche in caso di riduzione di percorso. 
(b) Il tempo limite per tutti le altre barche sarà calcolato come segue:  tempo di arrivo del primo per ogni classe 
espresso in ore con arrotondamento all’ora superiore moltiplicato per 20 minuti  
Esempio: per 3h10 di regata del primo arrivato per ciascuna serie, il tempo per tutte le altre barche dopo la prima, 
sarà di 4h * 20 min. = 80 minuti. 
(c) La barche che non arriveranno entro il tempo limite saranno classificate DNF senza udienza. Questo modifica la 
RRS 35, A4 e A5. 

15 PROTESTE E DOMANDE DI RIPARAZIONE  
15.1 I moduli di protesta sono disponibile presso la segreteria di regata.  
15.2 Per ciascuna classe i tempi limite per la presentazione delle proteste è di 60 minuti dall’ora di arrivo 
dell’ultima barca della classe è arrivata nell’ultima regata della giornata, oppure dall’ora dell’esposizione di un 
qualunque segnale che significhi l’abbandono di ulteriori regate nella giornata.  Nel caso che nella regata costiera 
lunga l’ultima barca arrivi tra le 22h00 e le 07h00, il tempo limite per la presentazione proteste o domande di 
riparazione scadrà alle ore 07h00.  
15.3 Degli avvisi saranno esposti possibilmente entro 30 minuti dal tempo limite per le proteste per informare i 
concorrenti circa le udienze nelle quali loro sono parte o chiamati come testimoni. 
Le udienze avranno luogo nella sala giuria situata nello Yacht Club Sanremo. 
15.4 L’intenzione di protestare del Comitato di Regata, del Comitato Tecnico o della Giuria sarranno esposti alle 
barche tramite il loro numero velico come per RRS 61.1 (b). 
15.5 Sarà esposta una lista delle barche penalizzate secondo IdR 13.4 
15.6 Infrazioni alle IdR  1.3, 10.2, 17, 18.2, 19, 20, 22 e 23 non potranno essere oggetto di protesta da parte di una 
barca. Questo modifica la RRS 60.1 (a). 
15.7 L’ultimo giorno di regata una domanda di riparazione dovrà essere presentata : 
(a) entro il tempo limite delle proteste se la parte che domanda la riparazione è stata informata il giorno prima 
(b) non oltre 30 minuti dopo che la decisone è stata esposta.  Questo modifica la RRS 62.2. 

16 CLASSIFICHE 
16.1 Si dovranno concludere un minimo di tre prove per classe per costituire la serie. 
16.2 punteggi considerati 
(a) quando 5 regate o meno saranno concluse, il punteggio finale di una barca sarà la somma dei suoi punteggi 
(b) quando 6 o più corse saranno concluse, il punteggio finale di una barca sarà la somma dei suoi punteggi con 
l’esclusione del suo peggiore risultato.  Se il suo risultato peggiore sarà ottenuto nella regata costiera lunga sarà 
scartato solo il 50% del relativo punteggio. 
 (c) sarà stabilita una classifica generale per classe IRC, dove la barca vincitrice sarà la barca che avrà ottenuto il 
minor punteggio totale. 
 (d) sarà stabilita una classifica generale per tutte le classi, dove la barca vincitrice sarà quella che avrà ottenuto il 
minor punteggio totale calcolato come segue: 
[punteggio conseguito dalla barca nella sua classe]/[numero delle regate concluse per conseguire il 
punteggio]/[numero degli iscritti in questa classe +2] 



 

                          

16.3 sistema di calcolo 
Sarà utilizzato il sistema « time on time » 
16.4 I coefficienti TCC che saranno utilizzati per il calcolo dei tempi compensati saranno esposti all’Albo Ufficiale 
di Regata al più tardi due ore prima del segnale di avviso della prima prova. Le proteste o domande di riparazione 
relative a detti coefficienti saranno ammesse sino al tempo limite delle proteste del primo giorno di regate in 
programma. 

17 REGOLE DI SICUREZZA 
17.1 Tutte le persone di equipaggio presenti a bordo dovranno essere dichiarate al momento del 
perfezionamento dell’iscrizione. Tutte le modifiche alla composizione dell’equipaggio dovranno essere conformi 
alla IdR 18.1 [DP] 
17.2 Una barca che si ritira dovrà segnalarlo al più presto possibile al Comitato di Regata tramite VHF. [DP] 
17.3  Canale radio  
72 VHF. 

18 SOSTITUZIONE DELL’EQUIPAGGIO E DI ATTEZZATURE [DP] 
18.1 La sostituzione dell’equipaggio deve essere richiesta per iscritto e potrà essere eseguita solo dopo 
l’autorizzazione del Comitato di Regata 
18.2 La sostituzione di equipaggiamento danneggiato o perso non potrà essere eseguita prima del permesso del 
Comitato di Regata. Le domande dovranno essere eseguite per iscritto al Comitato Tecnico alla prima ragionevole 
occasione. 

19 CONTROLLI DI STAZZA E DELL’EQUIPAGGIAMENTO 
19.1 i controlli di stazza e dell’equipaggiamento saranno eseguiti domenica 23 e lunedì 24 Giugno. 
Comunque una barca e il suo equipaggiamento potranno essere controllati in ogni momento in   
I concorrenti potranno essere avvisati verbalmente durante o alla fine di una regata di un controllo di stazza 
durante o dopo la regata.  L’elenco dei controlli sarà affissa all’Albo Ufficiale di Regata conformemente alle RRS 
61.1 e 61.3. 
La posizione di ormeggio attribuita dovrà essere mantenuta sino alla fine delle regate [DP]. 
Les places à quai attribuées à chaque bateau devront être conservées jusqu’à la dernière course.  
19.2 Domenica 23 e Lunedì 24 un rappresentante dell’equipaggio dovrà trovarsi a bordo della sua barca al suo 
posto attribuito negli orari previsti sino al completamento dei controlli di stazza [DP]. 
19.3 durante tutta la competizione la costituzione dell’equipaggio a bordo dovrà essere conforme all’elenco 
equipaggio presentata al momento dell’iscrizione della barca 
19.4 l’attenzione dei concorrenti é attirata sulle regole IRC 21.1.5 (d), (e) e 22.4.2. 
19.5 Perfezionando la sua iscrizione ciascun concorrente attesta che la sua barca è conforme al certificato di 
stazza presentato e che questo certificato è quello più recente. Ogni infrazione a uno di questi requisiti darà luogo 
ad una protesta da parte del Comitato Tecnico [DP]. 

20 PUBBLICITA’ [DP] 
Le barche dovranno esporre la pubblicità fornite dall’AO in modo ben visibile sulla barca per tutta la durata del 
Campionato. Se questa regola sarà infranta sarà applicata la regulation 20.9.2 WS. 

21 BARCHE UFFICIALI 
Le barche della Giuria isseranno una bandiera gialla marcata JURY o J 
Le barche ufficiali saranno identificate da un guidone dello Yacht Club Sanremo. 

22  BARCHE DI SUPPORTO [DP] 
I dirigenti delle squadre, gli allenatori e altri accompagnatori dovanno restare al di fuori del campo di regata dal 
segale preparatorio della prima classe a prendere il via sino a quando tutte le barche avranno finito o che il 
Comitato di Regata segnali un rinvio, un richiamo generale o un annullamento. 

23 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI [DP] 
Le barche non dovranno gettare rifiuti in mare come da RRS 55. I rifiuti dovranno essere tenuti a bordo sino allo 
sbarco dell’equipaggio. 
 
 



 

                          

 

24 EQUIPAGGIAMENTO SUBACQUEO E PROTEZIONI GONFIABILI [DP] 
Equipaggiamenti da respirazione subacquea o strutture sottomarine di protezione o loro equivalenti non 
potranno essere utilizzati in prossimità delle barche tra il segnale preparatorio della prima regata sino alla fine del 
campionato.  

25 LIMITAZIONE DEGLI ALAGGI [DP] 
Le barche non potranno essere alate per tutto il periodo delle regate salvo una preventiva autorizzazione scritta 
del Comitato di Regata. 

26 COMUNIAZIONI RADIO [DP] 
Salvo caso di urgenza una barca in regata non potrà fare o ricevere trasmissioni via radio che non siano ricevibili 
da tutte le altre barche. 

27 PREMI  
Il primo della classifica di ciascuna classe IRC riceverà il Trofeo Campionato Europeo IRC Sanremo 2019  
Il primo della classifica su tutte le classi, calcolato secondo IdR 16.2 d), riceverà il Trofeo Speciale e il titolo di 
Campione Europeo IRC 2019. 
Sarà premiato il primo equipaggio Corinthian delle classi 3 e 4. 

28 RESPONSABILITA’ 
I concorrenti partecipano al Campionato a loro esclusivo rischio, come da RRS 4. 
L’AO non accetterà alcuna responsabilità in caso di danni materiali, di ferite o decessi, durante le regate, così 
come prima e dopo. 

29 ASSICURAZIONE 
Ogni barca dovrà essere assicurata per RCT con una copertura minima di 2 Milioni di €uro, valida per le regate, 

30 MEDIA, IMAGINI E SUONI 
L’AO si riserva il diritto di utilizzare gratuitamente i diritti delle immagini o suoni realizzati durante il Campionato 

31 ORMEGGI AL PORTO [DP] 
Le barche sono ormeggiate al pontile dello Yacht Club Sanremo sotto la sola e completa responsabilità del 
proprietario o dello skipper (persona responsabile).  Le barche dovranno restare al posto che è stato loro 
assegnato sino a quando resteranno in porto. 

 


