
  
 
 

REGATA LEI E LUI 
Organizzata dalla L.N.I. Sezione della Spezia in collaborazione con il Circolo della Vela ERIX  

 2 luglio 2016 
 

ISTRUZIONI DI REGATA  
 

1. Luogo della Regate 
La Regata sarà disputata nelle acque antistanti la rada di Lerici il 2 luglio 2016  

2. Comitato unico 
Presidente: Roberta Talamoni, Pierluigi Isola, Giorgio Balestrero, Roberto Taras. 

3. Regolamenti: La regata sarà disputata applicando le Regole così come definite dal 
Regolamento di Regata in vigore. 

4. Stazze: Le imbarcazioni sprovviste di certificato di stazza potranno prendere parte alla 
regata correndo tra loro senza sistemi di compenso. Ad insindacabile giudizio del Comitato 
Organizzatore, all'interno di questo raggruppamento potranno essere fatte ulteriori 
suddivisioni basate unicamente sulla lunghezza al galleggiamento delle imbarcazioni. 

5. Ammissione: sono ammesse le imbarcazioni di LOA superiore a 6 mt provviste di certificato 
di stazza ORC, monotipi delle classi altura riconosciute che correranno in tempo reale tra 
loro. Le classifiche delle imbarcazioni stazzate verranno redatte utilizzando il gph. Ai 
monotipi verrà assegnato d'ufficio il GPH corrispondente al OD. 

6. 5 Numeri Velici Tutti gli yacht dovranno essere muniti del numero velico, che dovrà 
corrispondere a quello indicato all’atto dell’iscrizione. Gli yacht che ne fossero privi 
dovranno farne richiesta al Comitato Organizzatore, che ne assegnerà loro uno provvisorio. 
Detto numero dovrà essere esposto secondo le norme ISAF. L’assenza dei numeri, oltre ai 
provvedimenti stabiliti dai regolamenti, potrà comportare l’esclusione dello yacht dalla 
classifica in conseguenza della sua mancata identificazione. Qualsiasi richiesta di cambio 
temporaneo di numero velico dovrà essere fatta per iscritto e dovrà essere inoltrata 
tempestivamente in modo che il Comitato di regata possa emettere il comunicato relativo. 

7. Controlli di stazza e dotazioni Sino al segnale di avviso del suo raggruppamento ed entro 
un’ora dal suo arrivo, ogni yacht potrà essere sottoposto a controlli a discrezione del 
Comitato di Regata. 



8. Gruppi e Raggruppamenti 
Gli yacht saranno suddivisi in gruppi ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata. 

9. Comunicazioni Qualsiasi comunicato riguardante le regate sarà emesso ed esposto entro le 
ore 12.00 del giorno della regata presso il Circolo della Vela Erix. Non saranno dati segnali a 
terra. Il Comitato di Regata potrà leggere i comunicati ai concorrenti prima dell'inizio delle 
procedure di partenza 

10. Percorso: potrà essere posizionata una boa di disimpegno in prossimità della partenza. 
PERCORSO: partenza eventuale disimpegno miraglio giallo sito a circa 0,22 nm ad 
est del porticciolo del Tino a dx Torre Scola a sn  boa all'imbocco del canale di 
Portovenere a dritta  arrivo tra Barca Comitato da lasciare a sn e boa. 
Se posizionata la boa di disimpegno dovrà essere lasciata a destra se la barca comitato 
esporrà una bandiera verde, a sinistra se esporrà una bandiera rossa. 
La lunghezza del percorso sarà calcolata a seconda della posizione di partenza. 

11. Orario di partenza: le operazioni di partenza avranno inizio alle ore 12.55, la partenza sarà 
unica per tutte le imbarcazioni 

12. Segnali di partenza: come da Regola 26, con segnale di avviso esposto 5 minuti prima della 
partenza. Il segnale di avviso sarà la bandiera “T“ del CIS. 

13. Linea di Partenza La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente di una boa, da 
lasciare a sinistra, con l’albero del battello del Comitato di Regata, distinto da una bandiera 
arancione. 

14. Boe Le boe di percorso saranno di colore arancione di forma Cilindrica. La boa al Tino è un 
miraglio di colore giallo 

15. Arrivo la linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente della bandiera arancione sul 
battello del Comitato di Regata, da lasciare a sn, e la boa utilizzata per la partenza, che 
potrà essere opportunamente avvicinata alla barca Comitato di Regata.  

16. Riduzione del percorso a parziale modifica della RRS 32, vista la grande varietà delle 
imbarcazioni partecipanti, potrà essere valido motivo per la disposizione da parte del 
Comitato di Regata di una riduzione di percorso la previsione che numerose barche non 
arriveranno entro il tempo massimo. 
Una decisione in materia da parte del Comitato di Regata non sarà motivo per una richiesta 
di riparazione ( a modifica della RRS 62 ) 

17. Tempo massimo Il tempo massimo è stabilito in quattro ore dalla partenza, questo modifica 
quanto indicato nel bando; l’efficacia della RRS 35 sarà limitata ad un’ora dal primo arrivato.  

18. Radiocomunicazioni Il Comitato di Regata userà il can. 72 VHF. I concorrenti sono invitati a 
non occupare il predetto canale  

19. Abbandono Uno yacht che abbandoni la regata dovrà darne immediata segnalazione 
esponendo la bandiera nazionale e tramite sollecita comunicazione al Comitato di Regata 
(can. 72 VHF). 

20. Proteste Le proteste dovranno essere fatte in conformità della parte 5^ del Regolamento 
ISAF. 

21. A parziale modifica della RRS 61.1 una barca che intenda protestare dovrà informare della 
sua intenzione il Comitato di Regata immediatamente dopo l'arrivo, identificando il 
protestato. La tassa è stabilita in Euro 25.00 e dovrà essere allegata alla protesta stessa che, 
entro un'ora dall’arrivo del protestante (a modifica della RRS 61.3), dovrà essere consegnata 
nella sede del Circolo organizzatore. L’udienza sarà tenuta al Circolo della Vela ERIX di Lerici 
appena possibile. 

___________________________________________________________________________  
 
Le cerimonie di premiazione della Regata si svolgerà sabato 9 Luglio alle ore 21 presso il Circolo 
della Vela Erix, in concomitanza con le premiazioni delle Regate Sampiero e Tino x 2. 


