Trofeo
LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Napoli

MARINA MILITARE
Sezione Velica

a

24 edizione
Golfo di Napoli, 14 dicembre 2019
ISTRUZIONI DI REGATA

1)

REGOLAMENTI

La regata sarà disciplinata dal Regolamento di regata W.S. 2017/20, e da quanto specificato al
paragrafo REGOLAMENTI del Bando di Regata.
2)

COMUNICAZIONI E MODIFICHE

Le comunicazioni ai Concorrenti a modifica e/o integrazione del bando e istruzioni saranno
affisse all’Albo Ufficiale della sezione di Napoli della Lega Navale Italiana, posto nella sede della
base nautica del Molosiglio, almeno sessanta minuti prima del segnale di avviso del primo
gruppo a partire salvo che non incidano sul programma della Manifestazione, in tal caso
saranno esposte entro le ore 20,00 del giorno precedente. Altre istruzione possono essere
diffuse verbalmente in acqua sul canale 74 WHF (RRS 90.2.c).
3)

ORARI E SISTEMA DI PARTENZA

La partenza verrà data come da regola R.R.S. 26, parzialmente modificata, così come descritto di
seguito.
Il segnale di avviso del primo gruppo a partire sarà esposto alle:
ore 11,55 di sabato 14 dicembre 2019

00’:00
01’:00
04’:00
05’:00
10’:00
11’:00
14’:00
15’:00

Bandiere C.I.S.
Lettera “E” a riva
Lettera “P” – “I” a riva
Ammainata lettera “P”
Ammainata lettera “E”
Lettera “ O “ a riva
Lettera “P” – “I” a riva
Ammainata lettera “P”-“I”
Ammainata lettera “O”

Significato
Avviso per la classe METRICA
Preparatorio per la classe METRICA
Ultimo minuto per la classe METRICA
Partenza per la classe METRICA
Avviso classe ORC
Preparatorio classe ORC
Ultimo minuto classe ORC
Partenza classe ORC

20’:00
Bandiera classe “Meteor” a riva
Avviso classe “Meteor - Minialtura”
21’ :00
Lettera “P” “I” a riva
Preparatorio cl. “Meteor e Minialtura”
24’ :00
Ammainata lettera “P”-“I”
Ultimo minuto cl. “Meteor e Minialtura”
25’ :00
Ammainata bandiera cl. “Meteor”
Partenza classe “Meteor e Minialtura”
Se possibile i segnali visivi, saranno appoggiati da segnali acustici, la cui mancanza non
costituisce motivo di richiesta di riparazione. Qualsiasi barca non partita regolarmente entro 5
minuti dal segnale di partenza, della propria classe/raggruppamento, verrà classificata a
seconda dei casi, DNC o DNS, senza udienza ciò modifica la regola del R.R.S. 63.1 e A5.
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La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente l’asta con bandiera arancione posta sul
vascello del C.d.R. e una boa di colore arancione ancorata ad adeguata distanza.
5)

PERCORSO

SONO PREVISTI N°3 PERCORSI CONTRADDISTINTI
PENNELLI NUMERICI N°1 - N°2 - N°3

DAI

Percorso n° 1
(il vascello del C.d.R esporrà il pennello numerico n°1)
- La linea di partenza: posta nelle acque antistanti la “Rotonda Diaz”.
- Il percorso, della lunghezza di circa 7 NM delimitato da boe cilindriche di colore arancione, come
in APPENDICE, dovrà compiersi secondo la sequenza:
PARTENZA - boa 1 - boa2 - boa 3 - boa 2 - ARRIVO.
La boa numero 1 sarà posta in direzione SUD-EST dallo scoglio di PIETRA SALATA per 0,25 NM
circa.
La boa di partenza diventerà boa di percorso numero 2.
La boa di percorso numero 3 sarà posta nel punto del battello C.d.R. alla partenza.
- La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente l’asta con bandiera arancione posta sul
vascello del C.d.R. ed una Boa cilindrica di colore giallo ancorata ad adeguata distanza.
-Tutte le boe, di colore arancione, dovranno essere lasciate a sinistra.
Percorso n° 2
(il vascello del C.d.R esporrà il pennello numerico n°2)
- La linea di partenza: posta nelle acque a Sud-Ovest del “Castel dell’Ovo”.
- Il percorso, della lunghezza di circa 7 NM delimitato da boe cilindriche di colore arancione, come
in APPENDICE, dovrà compiersi secondo la sequenza:
PARTENZA - boa 1 - boa 2 - boa 3 - boa 1 - boa 3 - ARRIVO.
La boa numero 1 sarà posta nelle acque antistanti la “Rotonda Diaz”.
La boa numero 2 sarà posta in direzione SUD-EST dallo scoglio di “Pietra Salata” per 0,25 NM
circa.
La boa numero 3 sarà posta in direzione SUD-OVEST dallo Forte OVO per 0,30 NM circa.
- La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente l’asta con bandiera arancione posta sul
vascello del C.d.R. ed una Boa cilindrica di colore giallo ancorata ad adeguata distanza.
- Tutte le boe, di colore arancione, dovranno essere lasciate a sinistra.
Percorso n°3
(il vascello del C.d.R. esporrà il pennello numerico n°3)
Linea di Partenza
- La linea di partenza sarà posta nelle acque a Sud-Ovest del “ Castel dell’Ovo
Il percorso è considerato di circa MN 6,5
PARTENZA - boa 1 - boa 2 - boa 3 –
boa 1 - boa 2 - boa 3 – ARRIVO
- La boa di partenza, indicata nel grafico con la lettera P/3, diventerà boa
di percorso numero 3.
- Tutte le boe, di colore arancione, dovranno essere lasciate a sinistra.
Linea di arrivo
- La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente l’asta con bandiera
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arancione posta sul vascello del C.d.R. e l’asta con bandiera arancione, ancorata ad adeguata
distanza, a proravia dello stesso.
6)

TEMPO LIMITE PER TUTTI I PERCORSI

Il tempo massimo per tutte le imbarcazioni sarà di tre ore. Detto limite varrà anche in caso di
riduzione di percorso.
7)

RIDUZIONI DI PERCORSO

Il percorso potrà essere ridotto ad una delle boe anche per ragioni diverse ed indipendenti dalla
Regola W.S. 32, che pertanto resta così modificata. La riduzione di percorso potrà avvenire anche
per singoli GRUPPI.:
•
•
•
8)

METRICA
IMBARCAZIONI ORC “INTERNATIONAL” ; ORC “CLUB”
ORC MINIALTURA E CLASSE METEOR
RADIO

Le comunicazioni radio della manifestazione saranno effettuate sul CANALE 74 VHF, sul quale i
concorrenti dovranno essere sintonizzati. Il Canale potrà essere utilizzato solo per comunicazioni
col CdR strettamente inerenti alla regata.
9)

PARTECIPAZIONE – ABBANDONO DELLA REGATA

Prima dell’inizio delle operazioni di partenza i concorrenti dovranno accertarsi di essere stati
individuati come “partenti” facendosi riconoscere dal C.d.R.. In caso di abbandono della regata i
concorrenti dovranno darne comunicazione al C.d.R.
10)

PROTESTE

Un’imbarcazione che protesta dovrà uniformarsi a quanto prescritto dalla RRS 61.1(a) e a parziale
modifica di detta RRS, esporre a poppavia, sul paterazzo o su un’antenna, una bandiera rossa di
forma rettangolare con adeguate dimensioni e indicarla, immediatamente dopo l’arrivo, salvo casi
di comprovata forza maggiore, al CdR, informandolo alla voce (è vietata la comunicazione via
radio) contro quale imbarcazione protesta. Le proteste, compilate su apposito modulo, dovranno
essere consegnate all’ufficio di regata, presso la segreteria della L.N.I. di Napoli entro sessanta
minuti dall’arrivo dell’imbarcazione protestante, accompagnate dal versamento di una tassa di euro
50,00 che sarà restituito solo in caso di sentenza di accoglimento della protesta.
11)

COMITATO DI REGATA

Presidente del CdR: Rosaria Rosini
1° Membro del CdR: Mario Di Monte
Componenti CdR: Gennaro Ernano, Biagio La Pignola, Monica Di Franco.
12)

COMITATO TECNICO STAZZE

Luca Ricciardi
Luigi Fratelli

IL COMITATO DI REGATA
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Trofeo TELETHON 24° edizione
Golfo di Napoli – 14 dicembre 2019
ISTRUZIONI DI REGATA

A P P E N D I C E
PERCORSO N° 1

( Il battello del C.d.R esporrà il pennello numerico n°1)
PERCORSO: partenza – boa 1 – boa P/2 – boa 3 – boa P/2 – arrivo
tutte le boe arancioni devono essere lasciate a sinistra

PERCORSO N° 2

( Il battello del C.d.R esporrà il pennello numerico n°2 )
PERCORSO: partenza – boa 1 – boa 2 – boa 3 – boa 1 – boa 3 – arrivo
tutte le boe arancioni devono essere lasciate a sinistra
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