
 

 

 
 

 
 

 

Regata Zonale valida per il 
Campionato Italiano Tridente Class  

 

REGATA ZONALE 
Challange “MATTIA DE CAROLIS” 

COPPA DELLA PALAZZONA 
MINI PIADA 

 
Riccione 18-19 settembre 2021 

 
 
 Annotazioni: 

[DP] la penalità per un’infrazione a questa regola può, a discrezione del 
comitato delle proteste, essere minore della squalifica. 

[NP] una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da 
parte di una barca (ciò modifica RRS 60.1) 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 

L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega gli Affiliati:  

 



151 Riccione H2O Sports Associazione Sportiva Dilettantistica 
Viale D'annunzio, presso spiaggia 151 (47838) Riccione. Tel 333 9262211  
www.151riccione.com 
info@151riccione.com 
Club Nautico Riccione 
Via D’annunzio 4/a (47838) Riccione. Tel 0541 647910 
info@clubnauticoriccione.it 
www.clubnauticoriccione.it 
Centro Velico Citta’ di Riccione Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via Torino, spiaggia 24 (47838) Riccione. Tel 348 4111231 
cvcriccione@gmail.com 
www.cvcriccione.weebly.com 
 

PROTOCOLLO FIV 
 
Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di 
contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i 
Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere 
sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di 
COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno 
denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.  
E’ obbligo a tutti i partecipanti, al momento della loro entrata nell’area del Circolo, 
sottoporsi alla misurazione della temperatura e compilare “L’ALLEGATO 3” 
(autocertificazione) a disposizione presso la segreteria del Circolo e sulla app my 
federvela – sezione notice board. 

 

 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

 
 

1. REGOLE  

La manifestazione sarà disciplinata da: 

1. Le “Regole” come definite nel RRS WS 2021/2024. 

2. Le Norme FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021 comprese le 

Schede di Classe, che sono da considerarsi “Regola”  

3. Le Regole della classe SNIPE (SCIRA) per la conduzione delle regate Internazionali e  

Nazionali  (Rules of Conduct for International and National Championship Regattas) 

4. Le Regole di Classe Tridente 16 scaricabili sul sito www.tridenteclass.com 

5. Il Bando, le Istruzioni di Regata ed i successivi Comunicati Ufficiali che saranno pubblicati 

sulla app my federvela – sezione notice board ed inviati tramite whats app nei gruppi che 

verranno appositamente creati. In caso di contrasto tra Bando e IdR queste ultime 

prevarranno compresi i successivi Comunicati Ufficiali. (Modifica RRS63.7) 

6. [DP NP] Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE AFFILIATE”, versione in vigore – da qui in avanti indicato come  

http://www.cvcriccione.weebly.com/


 

 

7. “PROTOCOLLO”. La penalità per una infrazione al Protocollo  sarà  massimo del 10%. La 

percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca nelle prove di 

giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita 

nella prova più prossima a quando è stata commessa l’infrazione. 
 

 
 
 

2. COMUNICATI PER I CONCORRENTI  
 I Comunicati Ufficiali saranno resi noti all'Albo Ufficiale dei Comunicati sull'App My 

Federvela o su https://151riccione.com/regate o app di 
https://www.racingrulesofsailing.org e sui gruppi whatsapp che verranno appositamente 
creati.  

 

3. MODIFICA ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 
 Ogni modifica alle istruzioni di regata sarà esposta prima delle ore 10,00 del giorno in cui 

avranno effetto, ad eccezione di qualunque modifica al programma delle regate, che verrà 
esposta prima delle ore 20.00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. 

 

4. SEGNALI A TERRA  
 4.1  Le segnalazioni fatte a terra verranno esposte all’albero dei segnali del Centro Velico 

Città di Riccione. 
 4.2 Quando viene esposto il pennello dell’intelligenza, “1 minuto” è sostituito dalle parole 

“non meno di 45 minuti” nel segnale di regata del pennello intelligenza. 
 4.3 La bandiera D accompagnata con un suono significa “Il segnale di avviso della prima 

prova verrà esposto non prima di 45 minuti dopo che la bandiera è stata esposta. 
Nessuna barca può lasciare il porto prima che questo segnale sia stato dato”. 

 
 

5. SOSTITUZIONE DEI CONCORRENTI 
 5.1 Come da regole di classe SCIRA e Trident 16. 
    
 

6.    PROGRAMMA DELLE REGATE 
E’ previsto un massimo di n° 6 (sei) prove per la Classe Trident 16 e n° 5 (cinque) prove per la 
Classe SCIRA, e potranno essere disputate al massimo 3 (tre) prove al giorno. La Regata sarà 
valida con 1 (una) prova completata. 
 
18/09/2021 
 - controlli dalle ore 09.00 alle ore 11.00; 
- Skipper meeting ore 10.00 per classe Tridente ed ore 11.00 per classe SNIPE - solo per i 
timonieri o max uno per barca, all’aperto con la  mascherina e rispettando le distanze di 
sicurezza previste dal Protocollo FIV. 

 - 3 (tre) prove; 
 

 19/09/2021 



  - 3 (tre) prove per la Classe Trident 16 e due per la Classe SCIRA; 
a seguire le premiazioni. 

 
 Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13.30 del 18/09/2021. 

L'orario del segnale di avviso della prima prova del giorno successivo sarà pubblicato sul sito 
ufficiale della manifestazione, sulla app my federvela e sui gruppi whatsapp, entro le ore 
20.00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. In caso di assenza di comunicato, 
varrà  l’orario del giorno precedente. 

 Nella giornata del 18/09/2021, qualora sia stata disputata almeno una prova valida della 
serie, nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore 17:00. 

 
   

7. AREA DI REGATA 
 La regata si svolgerà nell’area prospiciente il Centro Velico Città di Riccione. 
 
8.      LIMITI DEL VENTO 
         8.1 Per il range dell’intensità del vento verranno applicate le Rules of Conuct for Conducing 

National and International Championship, per la Classe SCIRA e le regole di Classe 
Trident . 

 
9. PERCORSI 
 I percorsi sono indicati in calce alle presenti IdR. 

 Il percorso bastone esterno sarà indicato dalla barca CDR con il pennello numero 1 ed 
esposto almeno assieme all’avviso o prima. La relativa flotta dovrà fare il percorso indicato. 

 Il percorso bastone interno sarà indicato dalla barca CDR con il pennello numero 2 ed 
esposto almeno assieme all’avviso o prima. La relativa flotta dovrà fare il percorso indicato. 

 Gli schemi allegati in relazione agli angoli e distanze sono puramente indicativi. 
 

  

10.  BOE 
 10.1 La boa di partenza sarà di tipo gonfiabile, di colore giallo con scritta SCUOLA VELA 
 10.2 Le boe 1 e 4 saranno di tipo gonfiabile, di colore giallo 
 10.3 Le boe 2 e 3 saranno di tipo gonfiabile, di colore  arancione 
         10.4   La boa di arrivo sarà di colore giallo  
 10.5 Le boe che delimitano la waiting area saranno palle di colore arancio. 
        
11. RICON0SCIMENTO PRIMA DELLA PARTENZA (solo per la Classe SCIRA) 

 Prima del segnale di avviso della prima prova di ogni giornata le barche dovranno 
presentarsi, mure  a dritta, nelle vicinanze e a poppavia del battello del comitato di regata 
per la partenza e dichiarare verbalmente il proprio numero velico. Una barca che non 
ottempera a questa istruzione riceverà, senza udienza, una penalizzazione sul punteggio 
della sua prima prova della giornata pari al numero intero (da arrotondamento allo 0,5 
superiore) più vicino al 10% del numero delle barche iscritte (modifica regole 44.3, 63.1 A4 e 
A5). 

 

12. PARTENZA 
12.1 Le regate saranno fatte partire come da regola 26 con segnale di avviso dato 5 minuti prima 

del segnale di partenza. 



 

 

12.2 La linea di partenza sarà tra un’asta con bandiera arancione posta sul battello del comitato di 
regata all’estremità di dritta della linea e la boa di partenza all’estremità di sinistra. 

12.3 Una barca che parta più di 5 minuti dopo il segnale di partenza sarà classificata DNS – Non 
Partita, senza udienza (modifica regole A4 e A5). 

12.4 La regola 30.4 (bandiera nera) potrà essere utilizzata con più di 45 barche sulla linea di 
partenza e solo dopo il secondo richiamo generale (solo per la Classe SCIRA). 

12.5 Dopo la fine di una prova e prima del segnale di avviso della prova successiva, il Comitato di 
Regata esporrà sulla barca comitato un elenco delle imbarcazioni partite OCS, ZPF, UFD O 
BFD. L’inosservanza di questa regola o un elenco incompleto della lista non sono oggetto di 
richiesta di riparazione . (Questo cambia la RRS62.1 (a). 

12.6 Il segnale di avviso per la classe SCIRA sarà una bandiera bianca con il simbolo della classe in 
rosso e per la classe Trident una bandiera bianca con il tridente in rosso. 

 

 
 

13. ARRIVO 
13.1 La linea di arrivo sarà tra un’asta con bandiera blu posta su un battello del comitato di regata 

e la boa di fine percorso. 
 
 
14. AUTOPENALIZZAZIONI 
 Una barca che si penalizza ai sensi della regola 44.1, deve presentare al comitato di regata 

una dichiarazione scritta specificante la sua azione, entro il tempo limite per le proteste 
(modifica regola 44.2). 

 

15. RITIRI 
15.1 Una barca che si ritira dalla prova dovrà darne comunicazione al comitato di regata al più 

presto possibile. 
15.2 Una barca che si ritira dopo essere arrivata dovrà comunicare per iscritto al comitato di 

regata la sua decisione, entro il tempo limite per le proteste. 
 
16. TEMPI LIMITE 
16.1 Il tempo previsto per il compimento del percorso da parte della prima barca è  

approssimativamente di 60 – 75 minuti, il cui mancato raggiungimento non costituirà motivo 
di protesta e riparazione (modifica Regola 62,1(a) 

16.2 Il tempo limite per la prima barca per finire la prova sarà di 90 minuti. 
16.3 Le barche che non arriveranno entro 20 minuti dall’arrivo e compimento del percorso della 

prima barca, o che arriveranno dopo 2 ore dalla partenza, quale sia il tempo più breve, 
saranno classificate “DNF - non arrivata” senza udienza (modifica regole 35, A.4 e A.5). 

 
17. PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 
17.1 I moduli di protesta sono disponibili presso la segreteria regate del Circolo organizzatore. Le 

proteste e le richieste di riparazione o di riapertura dovranno essere depositate presso la 
segreteria regate entro i termini relativi. 



17.2 Il tempo limite per le proteste è 90 minuti dopo che l’ultima barca è arrivata nell’ultima 
prova del giorno oppure dopo il segnale del comitato di regata che oggi non saranno corse 
regate, quale sia il termine più tardivo. 

17.3 Comunicati saranno affissi 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 e 
il luogo dove le udienze si terranno. 

17.5 In ordine alla regola 64.4(b) la citata “autorità responsabile” è lo stazzatore SCIRA (per la sola 
Classe SCIRA). 

 

18. PUNTEGGIO 
18.1 Prove scartabili: 
 - quando sono state completate meno di 4 prove, la serie dei punteggi di una barca sarà il 

totale dei punteggi delle sue prove; 
 - quando sono state completate 4 prove, la serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei 

 punteggi delle sue prove escluso il suo peggior punteggio. 
18.2 La regata sarà valida con almeno 1 (una)  prova valida disputata. 
 
19. CONTROLLI DI STAZZA 
 Una barca  le sue attrezzature potranno essere controllate in qualsiasi momento per 

accertarne la rispondenza alle regole di classe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ALLEGATI PERCORSO 
 

  
      

   
 

PENNELLO 1 
 



 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
PENNELLO 2 


