
                                                                          
 
 

 

 
 

ANCONA YACHT CLUB 
3  ͣprova Campionato Invernale dei Circoli Anconetani 

“TROFEO ALFONSO STASI” 
                                                                                       

                                            
ISTRUZIONI DI REGATA 

 
 
 
1) COMITATO ORGANIZZATORE: ANCONA YACHT CLUB Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica Via 

Mascino • 60125 Ancona • Marina Dorica • tel. 071 2080831 fax 071 2075959 • www.anyc.it • 
info@anyc.it 

 
2)   PROGRAMMA: 
 

- domenica  18 novembre 2018 - ore 09.30 Briefing 
     - ore 11.00 Partenza regata 
     - ore 18.00 Premiazione e rinfresco presso la sede 

dell’Ancona Yacht Club 
 
- Eventuale recupero domenica 25 novembre 2018 
 

2.1) Le modifiche al programma su indicato saranno esposte con comunicato entro le ore 9.00 del 
giorno 18 novembre. 
2.1) Il Comitato di Regata, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di annullare, sospendere  o 
rinviare la prova di Campionato a causa di avverse condizioni meteo/marine.  
 
3)   CLASSI AMMESSE E TESSERAMENTO F.I.V. 
Come da Bando di Regata 
 
4)   REGOLAMENTI: 
Come da bando, ai paragrafi “classificazione dell'evento” e “regolamenti”. 
Il cambio di categoria può essere richiesto fino alle ore 9 della mattina dell'evento, e comunque non 
oltre il momento dell'uscita in mare della barca Comitato. Per quanto riguarda il Campionato 
invernale il cambio di categoria non è consentito. 
 
 

mailto:info@anyc.it


5)   IDENTIFICAZIONE IMBARCAZIONI PARTECIPANTI 
Ogni imbarcazione ammessa come da bando riceverà un pannello numerico, recante il numero di 
regata assegnato; questo dovrà essere obbligatoriamente applicato, prima della partenza, sul lato 
destro, più a proravia possibile. Il numero identificativo verrà consegnato al momento del 
perfezionamento della iscrizione. 
Le imbarcazioni iscritte al Campionato invernale conserveranno lo stesso numero per tutte prove del 
campionato 
La cauzione per il numero identificativo non è compresa nella quota di iscrizione ma va pagata 
all’atto del ritiro del numero. 
 
6)   ISCRIZIONI: 
Dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ancona Yacht Club in Via Mascino, n. 5/M - 60125 Ancona - 
NUOVO PORTO TURISTICO - Tel.071/2080831 - Fax 071/2075959 – email: info@anyc.it, entro e non 
oltre le ore 9.00 di domenica 18 novembre 2018. 
Le iscrizioni dovranno comunque essere perfezionate prima del briefing e accompagnate da: 

 modulo di iscrizione in originale debitamente compilato e firmato dall'armatore-proprietario  

 certificato di stazza dell'imbarcazione ORC o F.I.V. 

 certificato assicurativo RC in corso di validità per tutta la durata della manifestazione 

 tessere FIV di tutti i componenti l'equipaggio per le imbarcazioni iscritte ORC 

 versamento della tassa d'iscrizione stabilita come da Bando di Regata 
 
I concorrenti già iscritti al Campionato Invernale dei Circoli Anconetani dovranno comunque  
confermare la propria partecipazione alla singola prova. 
 
7)   GIUDICE DI REGATA: Bozzi Renzo 
 
8)   BANDIERE: 
Nessuna imbarcazione dovrà esporre in Regata la bandiera nazionale  che   dovrà   essere   invece   
esposta quando l’imbarcazione si ritira. 
 
9)   COMUNICAZIONI PER I CONCORRENTI: 
Modifiche alle Istruzioni di Regata, approvate dal Comitato di Regata, ed altri comunicati per i 
concorrenti, saranno esposti all' Albo Ufficiale dei  comunicati presso la Base Nautica dell’Ancona 
Yacht Club entro 60 minuti dalla partenza della regata. Essi costituiranno comunicato ufficiale per 
ciascun concorrente. 
Il canale VHF per eventuali comunicazioni in mare è il  canale 09. 
I concorrenti sono tenuti all’ascolto sul canale VHF 09. L’occupazione immotivata del canale potrà, a 
giudizio del Comitato di Regata, essere sanzionata con la squalifica. 
 
10)  PERCORSO: 
Lunghezza totale circa 6 N.M. Percorso a bastone nelle acque antistanti il porto di Ancona, delimitato 
da boe gialle da girare a sinistra come da allegato N.1. 
 
 



11)  BATTELLO DEL GIUDICE DI REGATA E BATTELLI UFFICIALI: 
Il battello che ospiterà il Giudice di Regata isserà il guidone dell’Ancona Yacht Club.  
I battelli ufficiali isseranno una bandiera arancione. 
   
12)  LINEA DI PARTENZA: 
Per tutte le regate sarà la retta congiungente un' asta con bandiera  arancione posta sul battello del 
Giudice di Regata e la boa di partenza posta sempre a sinistra di detto battello. 
 
13)  SEGNALI DI PARTENZA:   
Le partenze saranno date come segue. I tempi saranno presi sui segnali visivi; non si terrà conto di 
mancanza di segnale acustico. 
- Avviso  - 10 minuti Issata lettera "R"    1 suono 
- Preparatorio - 5 minuti Issata lettera "Z"    1 suono 
- Ammaina prep. - 1 minuto Ammainata lettera "Z"    1 suono 
- Partenza  - 0 minuti Ammainata lettera "R"   1 suono 
Le imbarcazioni che non saranno partite entro 10 minuti dal segnale di partenza saranno considerate 
non partite (DNS). 
Il Comitato organizzatore si riserva di annullare una partenza comunicandolo a mezzo radio, con 
ripetuti segnali acustici ed esponendo il 1° Ripetitore del C.I.S. 
In caso di partenza regolare se una barca parte anticipatamente, e viene identificata, riceverà una 
penalizzazione sul punteggio del 20%, calcolata come da regola 44.3(c) valida per la sola Classifica del 
Campionato d'Inverno 2018, e una penalizzazione del 20% sul tempo di arrivo per la sola classifica 
della regata nella quale è stata penalizzata. 
Le operazioni di partenza saranno annunciate anche tramite comunicazione vocale su canale VHF 9 
 
14)  LINEA DI ARRIVO: 
Sarà  la retta congiungente un' asta con bandiera arancione posta sul battello del Giudice di Regata o 
altro battello ufficiale e la boa di arrivo. 
 
15)  RIDUZIONE DI PERCORSO: 
Eventuali riduzioni di percorso potranno essere stabilite a qualsiasi boa del percorso, la riduzione sarà 
comunicata via radio sul canale 9 VHF, con l’esposizione della bandiera blu e con avviso sonoro. La 
linea di arrivo sarà in questi casi la congiungente la barca giuria (o una imbarcazione del Comitato 
dotata di bandiera arancione), da lasciare a dritta, e la boa di percorso.  
 
16)  TEMPO LIMITE:  
Il percorso dovrà essere completato entro le ore 16,00 ora solare, l'arrivo di una imbarcazione di una 
qualsiasi categoria entro le 16 allungherà il termine alle 16.30. 
 
17)  RITIRI: 
Per tutte le imbarcazioni iscritte è tassativamente richiesto di comunicare il ritiro o la non partenza o 
via radio o telefonicamente al numero 333 8030790. 
 
 



18)  PROTESTE: 
Le proteste non verranno discusse dal Giudice di Regata ma dovranno essere risolte in mare dai 
regatanti stessi. 
Causa la mancanza del numero legale di UdR, il Giudice di Regata non potrà procedere alla discussione 
di eventuali proteste. 
Pertanto il Giudice incaricato chiede ai regatanti un comportamento corretto e la sportiva risoluzione 
delle situazioni createsi direttamente in acqua. 
In caso di mancata accettazione di questo provvedimento da parte anche di uno solo dei timonieri, il 
Giudice dovrà essere da lui o loro avvertito in modo da procedere all'annullamento della prova. 
 
19)  RESPONSABILITA':  
Ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata, 
pertanto i Concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità a tutti gli effetti. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potessero subire le persone e/o le cose, 
sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui alle presenti 
istruzioni. 
E’ competenza degli Armatori o dei responsabili di bordo decidere in base alle capacità 
dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteo ed a tutto quanto altro 
debba essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata ovvero di 
continuarla. 
 
20)  PREMI:  
Verranno premiati i primi tre classificati di ciascuna classe. 
Al primo classificato overall della categoria più numerosa verrà assegnato il Trofeo Challenge Alfonso 
Stasi. 
 
 
 
                                                                   

                                                                               IL COMITATO ORGANIZZATORE  
                                                                                                      

 
 



 

Allegato N.1 
Percorso a bastone di circa 6 N.M. 
 
 
 
 


