
 

 

    

 

 

 

                    ISTRUZIONI DI REGATA 

   

                               Tropea - Eolie – Tropea    

               18-20 GIUGNO 2021 

          Valida per il Campionato Italiano Offshore e Armatore dell’Anno                      

                       Coefficiente 1 

                 

 

 

 
PREMESSA 
I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DI REGATA SONO CONSAPEVOLI DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 

E CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19, INSERITE NEL PROTOCOLLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA, 
CHE SI IMPEGNANO A SEGUIRE NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE EVENTUALI COMPORTAMENTI CONTRARI A QUESTE 

SPECIFICHE DISPOSIZIONI SARANNO RILEVATI E DENUNCIATI AGLI ORGANI COMPETENTI DA PARTE DEL COMITATO 

ORGANIZZATORE 

 
1 CIRCOLO ORGANIZZATORE 

CIRCOLO VELICO SANTAVENERE, su delega della FIV. 
 
 
2 COMITATO DI REGATA 
La composizione del C.d.R. e del C.d.P. verrà affisso all’albo dei comunicati il giorno 
della partenzaè così composto: 

 
3 REGOLE 
La regata sarà disciplinata da:   

 Il Regolamento di regata in vigore e le Norme Integrative FIV 

 La Normativa Federale Vela d'Altura 2021 
 Il regolamento ORC in vigore 

 Le Offshore Special Regulations  per regate di Cat. 3 con obbligo di 
autogonfiabile 

 Il BdR e le IdR e i relativi Comunicati 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
4 ISCRIZIONI 

Le imbarcazioni saranno suddivise, a cura del Comitato Organizzatore, secondo il 
proprio CDL, in classi e raggruppamenti con le modalità previste dalla normativa FIV per 
la Vela d'Altura in vigore.  
L’appartenenza alle varie classi sarà determinata secondo la normativa Vela d’Altura 
vigente parte II.   
Verrà verificata la categoria di appartenenza alla classe Regata - Regata/crociera - Gran 
Crociera durante la consegna dei  trackers. 

 
5 TRACKERS 

Tutte le imbarcazioni dovranno essere a disposizione del C.O. dalle ore 16,00 del 17 
giugno per consentire la consegna  dei trackers e le opportune verifiche di stazza.  
Il dispositivo di tracciamento deve essere alimentato con la corrente di bordo, con una 
presa accendisigari. 
La responsabilità dell’integrità e della restituzione dell’apparecchio immediatamente 
dopo la regata è a carico dell’armatore. La perdita o il danneggiamento 
dell’apparecchiatura comporteranno il risarcimento pari a € 300,00. 
Sarà possibile seguire la regata scaricando l’App da Play store “Mas System” o anche 
sul sito www.circolovelicosantavenere.it  nell’apposita sezione. 
 
6 CONTROLLI DI STAZZA 

Potranno essere effettuati controlli di stazza, delle dotazioni di sicurezza e 
dell’equipaggiamento minimo previsto dalle Offshore Special Regulations cat. 3 con 
obbligo di autogonfiabile,  del peso equipaggio e verifica vele a bordo, prima della 
partenza e all’arrivo, anche in mare con gommone del Comitato. Gli equipaggi dovranno 
fornire idonei documenti d'identità ed essere in possesso di tessera FIV valida. 
 
 
7 COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni ai concorrenti saranno esposte all’albo ufficiale per i comunicati 
collocato presso la segreteria del porto di Tropea.  
Il canale ufficiale VHF utilizzato per tutte le comunicazioni in mare da parte del comitato 
sarà il  72. In alternativa si potrà ricorrere al canale 16  Vhf.  
In ottemperanza alla norma 90.2, comma C, il C.O. , dopo la partenza, può modificare 
verbalmente, anche via radio, le IdR per la regolarità della stessa 
Qualora ci sia necessità di ricaricare le batterie è consentito accendere il motore 
segnalandolo con un SMS al numero 333 2828558 dell’ UdR o tramite la chat dedicata. 
Eventuali comunicazioni del C.O. ai concorrenti potranno avvenire anche via telefono/ 
Whatsapp. 
E’ obbligatorio lasciare almeno due recapiti dotati di whats App  per imbarcazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.circolovelicosantavenere.it/


 

 

 
 
8 PROGRAMMA 

 17 Giugno 
Ore 16.00 regolarizzazione iscrizioni e consegna  delle apparecchiature per il 

tracciamento della  rotta. 

Ore 20 Serata di accoglienza e Briefing presso l’ Anfiteatro del Porto di Tropea. 

Nel corso della serata ci sarà la premiazione della Marsili Race 

 18 Giugno 

Ore 11.00 partenza della  regata  

 19 e 20  Giugno 

Arrivi  -  

Tempo limite ore 16.00 del 20 Giugno  

 20 giugno ore 18.00 premiazione presso il Marina Yacht Club del Porto di 
Tropea 

 
 
9 PERCORSO 

La regata è una prova unica, con partenza da Tropea, isola di Lipari, isola di Stromboli, 

arrivo a Tropea. 

Percorso,  120 miglia: Tropea,  passaggio tra Lipari e Vulcano,  

 lasciare Lipari a destra , lasciare Stromboli a destra, arrivo Tropea. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuali variazioni di lunghezza di percorso  non possono essere oggetto di richiesta 
di riparazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
9.1 RIDUZIONE DI PERCORSO 

In caso di condizioni meteo non favorevoli il percorso potrà essere ridotto. 
Le coordinate dell’arrivo, in questa eventualità, verranno comunicate prima che la 
prima imbarcazione lasci l’ultima boa (STROMBOLI) via radio/telefono. In ogni caso 
l’arrivo sarà posizionato lungo la rotta Stromboli – Tropea. 
La linea di arrivo sarà tra le coordinate indicate e la barca comitato.  
 

10 PARTENZA 

La partenza verrà data alle ore 11,00 di venerdì 18 giugno. 

Come da regola 26 del RdR la procedura di partenza sarà data come segue: 

Minuti            Segnale                       Significato        Segnale  

-5 minuti         Bandiera FIV/Guidone Circolo    Avviso        1 suono 

-4 minuti         Bandiera “P” o “I” o NERA          Preparatorio      1 suono 

-1 minuto        Ammainata                                  Preparatorio      1 suono  

-0 minuti         Ammainata avviso                       Partenza            1 suono  

I tempi della procedura di partenza saranno presi sui segnali visivi, anche se 

accompagnati  da comunicazione via Vhf  (non oggetto di richiesta di riparazione).  

 

10.1 La linea di partenza sarà tra un’asta con bandiera arancione posta sul battello del 

Comitato di Regata e la  boa di partenza  all’estremità di sinistra. 

10.2 Richiamo individuale: come da reg.29.1 del RdR (esposizione lett. “X”, un suono) 

10.3 Richiamo generale : come da reg.29.2 del RdR ( esposizione  primo ripetitore, due 

suoni) 

 

11 ARRIVO 

La linea di arrivo sarà tra il fanale verde del Porto di Tropea ed una boa posta ad 
adeguata distanza dallo stesso, le cui  coordinate  verranno comunicate  via WhatsApp.  
E’ necessario avvisare  telefonicamente al numero 328 0659996 o 333 2828558 a circa 2 
miglia dall’arrivo  e collegarsi via vhf sul canale 72 a circa un miglio per comunicare 
l’arrivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12 TEMPO LIMITE 

Il tempo limite, uguale per tutti, è fissato alle ore 16.00 del 20 giugno. 

 

13  PENALITA’ 

Una barca può eseguire una penalità di un giro  quando essa può avere infranto una 

regola della Parte 2 del RdR. Detta penalità dovrà essere eseguita al più presto possibile 

dopo l’incidente tenendosi discosti dalle altre barche in regata.(reg.44.2 del RdR). 

La barca che effettua la penalità deve darne comunicazione via radio al C.d.R. e dovrà 

presentare, utilizzando l’apposito modulo da ritirare presso la Segreteria di regata e nei 

tempi indicati al punto n.14, la relativa dichiarazione. 

 

14 PROTESTE 

14.1 Al momento dell’incidente la barca che intende protestare deve informare l’altra 

barca alla prima ragionevole occasione gridando “protesto”. Tale requisito è essenziale 

e deve essere fatto anche Vhf. Subito dopo l’arrivo, senza dare intralcio ad eventuali 

altre barche in arrivo, la barca che intende protestare deve darne comunicazione al 

battello del CdR indicando la barca protestata. Non occorre esporre la bandiera rossa 

(ciò a parziale modifica del comma 2 della reg.61.1(a) del RdR.). Una comunicazione 

fatta in ritardo (oltre i 5 minuti dall’arrivo) o inesistente, renderà invalida la protesta 

scritta che deve essere redatta sui moduli disponibili presso la Segreteria di Regata e 

presentata entro il tempo limite indicato nel comunicato che sarà esposto dal CdR 

all’Albo Ufficiale appena rientrato a terra.  

14.2 Le proteste saranno discusse al più presto possibile, approssimativamente 

nell’ordine di presentazione 

14.3 I comunicati delle proteste verranno affissi entro 30 minuti dal tempo limite per la 

presentazione delle proteste, per informare i concorrenti del luogo e dell’ora delle 

udienze in cui essi sono parti in udienza oppure sono indicati come testimoni. 

14.4 La tassa di Protesta, fissata in 80 euro, dovrà essere versata al momento della 
presentazione della protesta scritta.. 
14.5 Eventuali proteste di stazza come da normativa d’altura (19) devono essere 
presentate almeno due ore prima del segnale di avviso della Regata, salvo che per fatti o 
infrazioni avvenute solamente nel corso della regata. Il deposito cauzionale sarà di 600€ 
a carico del soccombente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sito web: www.circolovelicosantavenere.it  e-mail: info@circolovelicosantavenere.it 
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15 CLASSIFICHE E PUNTEGGIO 

Saranno stilate classifiche per le varie classi e raggruppamenti in tempo compensato in 
base al CDL. Le imbarcazioni saranno suddivise secondo la normativa vigente.Il numero 
minimo per formare una classe è di 6 imbarcazioni. In caso di numero minore potranno 
essere accorpate alla classe contigua.  
 

16 RESPONSABILITA’ 

La responsabilità della decisione dell’armatore di una barca di partecipare alla regata o 

di rimanere in regata è solo sua. Ogni imbarcazione dovrà essere in possesso di regolare 

assicurazione R.C. verso terzi, estensione Regata. Il Comitato Organizzatore, il Comitato 

di Regata ed il Circolo Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni a persone e 

cose, proprie e di terzi, che dovessero verificarsi sia a terra che in mare in conseguenza 

della partecipazione alla regata. 

 
17  PREMI 

Saranno istituiti premi in relazione alle categorie. 
                                                                                                                           
 
 

 Il C.d.R. 
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