
ISTRUZIONI DI REGATA 

CONERISSIMO 2008 

ANCONA 

 

 
1. Ente Organizzatore: www.sunshinesail.com ; Assonautica Ancona 

con la collaborazione di: Marina Dorica, Sef Stamura, Lega Navale Italiana,Club Amici del Mare, Ancona 

Yacth Club. 

2. Località e data della regata: Ancona 8 giugno 2008 

3. Programma: domenica 8 giugno Regata Costiera Passetto-Portonovo e ritorno 

4. Orario e segnali di partenza: ore 11.50 segnale di avviso issata bandiera “Q” 

                        11.55 issata bandiera “Z” segnale preparatorio 

                        11.59 ammainata bandiera “Z” inizio ultimo minuto 

                        12.00 ammainata bandiera “Q” partenza 

Le imbarcazioni che non saranno partite entro 10’ saranno classificate DNC 

Sarà in vigore la R.R.30.2 , Regola della penalità del 20%: 

(Se è stata esposta la bandiera “Z” nessuna parte dello scafo, equipaggio, o attrezzatura di una barca deve 

trovarsi nel triangolo formato dagli estremi della linea di partenza e dalla prima boa durante il minuto 

precedente il suo segnale di partenza. Se una barca infrange questa regola e viene identificata, essa riceverà, 

senza udienza, una penalizzazione del 20% sul punteggio, calcolata come previsto nella regola 44.3(c). Essa 

sarà penalizzata anche qualora la regata sia fatta ripartire, venga ripetuta o sia riprogrammata, ma non se la 

regata è differita o interrotta prima del segnale di partenza). 

5. Tutti i partecipanti, prima di prendere il mare, sono invitati a restare in ascolto sul canale VHF 09 

per raccogliere eventuale comunicazioni riguardante il posticipo dell’orario di partenza. 

L’ultima comunicazione al riguardo sarà data alle ore 10,45. 
6. Regolamenti: Bando di regata; comunicati; Regole di regata ISAF 2005/2008.  

7. Comunicazioni in mare: tre suoni prolungati e l’esposizione della bandiera “N” indicano l’interruzione 

della regata; due suoni e l’esposizione del segnale “Primo ripetitore” indicano che la partenza verrà ripetuta. 

In caso di partenze anticipate non verrà issata la bandiera “X” R.R. 29.1 e 30.2; l’esposizione della bandiera 

blu e della bandiera “S” su un battello comitato ad una delle boe di percorso o al cancello come previsto al 

punto 8 e suoni ripetuti indicano la riduzione del percorso, e la linea di arrivo. I concorrenti sono tenuti 

all’ascolto sul canale VHF 09  

8. Area di regata e percorso: lunghezza 12 miglia  con partenza davanti al "Passetto". Dalla partenza alla 

boa 1 posta a 600 metri circa al largo della "torre di Portonovo". Da lasciare a sinistra. Quindi alla boa 2 

posta a 400 metri a largo dello "scoglio della Vela". Da lasciare a sinistra. Quindi  alla boa 3 posta a mezzo 

miglio circa a largo della boa 2. Da lasciare a sinistra. Infine dirigersi alla linea di partenza che, ampiamente 

ristretta, costituirà la linea di arrivo. Le boe della Torre e della Vela in caso di tempo perturbato o vento forte 

potranno essere posizionate circa duecento metri più al largo. 

9. Riduzione di percorso: il percorso potrà essere ridotto presso ognuna delle boe. La linea di arrivo sarà 

allora costituita dalla boa stessa ed un battello Comitato che issa bandiera blu e la lettera S “Sierra”. La 

riduzione potrà avvenire anche presso cancello posto a circa  500 metri in direzione nord-est dalla estremità 

della parte affiorante della scogliera del trave: il cancello sarà costituito da un battello del Comitato di regata 

che issa bandiere blu e la lettera S “Sierra” del c.i. ed una boa cilindrica di colore arancione. 

10. Boe: boe di percorso gialle piramidali, boa di partenza/arrivo cilindrica arancione. Boe di allineamento 

partenza  cilindriche gialle.  

11. Linea di partenza: tra l’asta con bandiera arancione su barca comitato e boa di partenza 

12. Linea di arrivo: tra l’asta con bandiera blu su barca comitato e boa di arrivo. 

13.  “Tempo limite”:le imbarcazioni che non sono partite entro 10’ dal segnale di partenza saranno 

considerate DNC; le imbarcazioni che non avranno concluso la regata entro le ore 16,30 locali saranno 

considerate DNF. 

14. Punteggio:  si applica il sistema di Punteggio Minimo  

15. Proteste: l’imbarcazione che intende protestare deve comunicare subito dopo il taglio della linea di 

arrivo al comitato di regata o all'atto del ritiro per Vhf al Comitato di regata la propria intenzione di 

protestare, contro quale imbarcazione è rivolta la protesta. Non è richiesta l'esposizione di bandiera rossa. La 

tassa è fissata in 100 euro. Tempo limite per la presentazione del modulo per le proteste o delle dichiarazioni 

di ritiro e di autopenalizzazione: 1 ora dall’arrivo dell’ultimo concorrente. 

16. Premi: ad integrazione a quanto indicato nel Bando sono previsti premi anche per gli iscritti alla classe 

Libera 

17. Esposizione numero identificativo:. e’ obbligo del concorrente, pena la squalifica, esporre a proravia il 

numero identificativo consegnato al momento della iscrizione. Il numero dovrà essere posto sulla DESTRA 

alla partenza e spostato sulla SINISTRA per l’arrivo. E’ richiesta la comunicazione via vhf dell’avvenuto 

arrivo. 


