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Campionato Zonale Classe Meteor 2020 

“TROFEO LUCY” 
Napoli 10-11ottobre 2020 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

1. PROGRAMMA  

  Il segnale di avviso delle prime prove di sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre sarà esposto alle ore 11,55. 

2. COMITATO DI REGATA e DELLE PROTESTE:  

CdR 
 Presidente Spagnolo Roberto 
 1° membro Ernano Gennaro 
 Componente La Pignola Biagio 
 Componente Di Franco Monica  

CdP 

 Presidente Di Monte Mario 
 V. Presidente Rutoli Gennaro 
 Componente Massa Luigi 
 Componente Sorrenti Michele 

3. SEGNALI A TERRA  

I segnali a terra verranno esposti sull’albero sistemato nell’area antistante la Base Nautica al Molosiglio. Oltre ai 
segnali previsti dal regolamento W.S. (ex ISAF), saranno impiegati:  

- Intelligenza (con due segnali acustici): la regata è differita; il segnale di AVVISO sarà esposto non prima di 
45 minuti dalla sua ammainata (con un segnale acustico). 

- N (con tre segnali acustici): le regate odierne non saranno disputate. 

- V (con un segnale acustico) nessuna barca lasci gli ormeggi; il segnale di AVVISO sarà esposto non prima 
di 45 minuti dalla sua ammainata (con un segnale acustico). 

4. INFRAZIONI ALLE REGOLE 

Una imbarcazione che in regata può aver violato una regola della parte 2 delle RRS dovrà comportarsi come 
stabilito dalla regola WS 44.1, con l’aggiunta, ad integrazione di tale regola, che dovrà presentare al Comitato 
delle Proteste, entro il tempo per la presentazione delle proteste, una breve relazione scritta sulla natura e tipo di 
violazione e sulle conseguenze da essa derivate. 

5. PARTENZA 

   

Per visualizzare quest'immagine sono necessari QuickTime™ e un
decompressore 

.
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La linea di partenza verrà posizionata nelle acque antistanti il “Castel dell’Ovo” e sarà costituita dalla 
congiungente la bandiera arancione, posta sul battello del C.d.R. ed una boa ancorata ad adeguata distanza.  

6. SEGNALI DI PARTENZA  

Le partenze delle prove saranno date nel modo seguente:  

   TEMPO         SEGNALI                                                 SIGNIFICATO  

 00.00’  Bandiera di classe a riva  AVVISO  

 00.01’  Lettera ”P” o ”I” o “U” o “nera” a riva  PREPARATORIO  

 00.04’  Ammainata lettera ”P” o ”I” o “U” o “nera” ULTIMO MINUTO  

 00.05’  Ammainata Bandiera di classe  PARTENZA 

Qualsiasi barca non partita regolarmente entro 5 minuti dal segnale di partenza, se non OCS, verrà classificata, 
a seconda dei casi, DNC o DNS, senza udienza ciò modifica la regola del RdR 63.1 e A5..  

7. ARRIVO 

La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente l’asta con bandiera Arancione posta sul battello del C.d.R. 
ed un’asta con bandiera arancione posta nelle acque sopravvento al battello stesso.  

8. PERCORSO  

Il percorso è un bastone, come in “Allegato A”, da compiersi secondo la sequenza:  

Partenza – Boa 1– Boa 2 – Boa 3 – Boa 1 – Boa 3  – Arrivo.  
La lunghezza del percorso sarà tale che esso potrà essere compiuto in 50 minuti circa. Una durata diversa non 

potrà essere oggetto di richiesta di riparazione.  

Tutte le boe dovranno essere lasciate a sinistra. Le boe 1, 2 e 3 saranno costituite da cilindri gonfiabili di colore 
arancione. La boa di partenza, indicata nel grafico in appendice con la lettera “P”, diventerà boa di percorso 
numero 3.  

9. CAMBIO DI PERCORSO  

Non è previsto cambio di percorso.  

10. TEMPO LIMITE  

Non è previsto tempo massimo. La regata sarà valida per le barche arrivate entro 10 (dieci) minuti dalla prima. 
Tutti le altre barche regolarmente partite ma non arrivate saranno classificate “DNF”. Questo modifica la Regola 
35 W.S.  

11. PUNTEGGIO 

Sarà usato il Sistema del punteggio minimo dell’Appendice A del R.R. W.S. La classifica finale sarà costituita 
dalla somma dei migliori punteggi scartando, dopo la 4° prova validamente disputata, il peggiore così come 
indicato nella tabella che segue: 

Numero prove validamente disputate:     4 
Numero prove scartabili:   1 
12. PREMIAZIONE E PREMI 

La Premiazione e i premi del Trofeo Lucy come è indicato nel Bando di Regata  

13. RADIOCOMUNICAZIONI 

Il canale ufficiale del Comitato di Regata è il canale 74 VHF , sui quale i Concorrenti dovranno restare in ascolto 
dal momento in cui lasciano l’ormeggio, fino alla fine delle regata. Su di esso potranno essere comunicate 
eventuali modifiche alla IdR in conformità della RRS 90.2(c) WS ed essere, possibilmente, ripetuti in fonia i 
segnali visivi esposti sul battello del CdR. La mancata o errata trasmissione di tali ripetizioni foniche, non potrà 
costituire oggetto di protesta, ovvero di richiesta di riparazione, ciò modifica la regola WS. 60.1. 

Le imbarcazioni concorrenti potranno usare tale canale VHF esclusivamente per:  
a) Comunicazioni di sicurezza o di emergenza; 
b) Comunicazioni di abbandono della regata; 
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È espressamente vietato, durante lo svolgimento delle regate, utilizzare detto canale VHF per comunicazioni 
tra le imbarcazioni, per richieste informazioni al CdR o per altre segnalazioni tipo comunicazioni di infrazioni e di 
relative proteste. 

14. PARTECIPAZIONE – ABBANDONO DELLA REGATA 

Prima dell’inizio delle operazioni di partenza i Concorrenti dovranno accertarsi di essere stati individuati quali 
“partenti” dal Comitato di Regata segnalando inequivocabilmente la propria presenza, in difetto, saranno 
considerati D.N.C., ciò a modifica della regola A4 e A5 RRS. 

In caso di abbandono della regata i Concorrenti hanno l’obbligo di comunicarlo tempestivamente al Comitato di 
Regata con i mezzi più opportuni, tra i quali, il canale 74 del VHF, accertandosi anche che la comunicazione sia 
giunta allo stesso. 

Per l’inosservanza di questa norma, il concorrente sarà classificato DNE e potrà essere escluso dalle successive 
prove del Campionato e dei Trofei, senza udienza, ciò modifica la regola 63.1 e A5. 

15. NUMERI VELICI 

Le barche non possono regatare con numero velico diverso da quello risultante sul certificato di stazza e 
riportato sul modulo d’iscrizione. 

Eventuali deroghe potranno essere concesse a discrezione del C.d.R., previa presentazione di richiesta scritta e 
motivata da parte del concorrente. 

16. SOSTITUZIONE DELL’EQUIPAGGIO O DELLE ATTREZZATURE 

Fatta eccezione per il Timoniere, è consentita la sostituzione dei componenti l’equipaggio previa richiesta al 
Comitato di Regata e sua approvazione. Non è consentita la sostituzione di attrezzature o equipaggiamenti 
danneggiati o perduti senza richiesta al Comitato di Regata e senza la sua preventiva approvazione. 

17. VERIFICA ATTREZZATURE E CONTROLLI DI STAZZA 

Ciascun concorrente è responsabile che l’imbarcazione e le sue attrezzature siano conformi alle regole di stazza. 

Una barca o la sua attrezzatura potranno essere controllate in qualsiasi momento per accertarne la rispondenza 
alle regole di classe ed alle istruzioni di regata. In acqua una barca può ricevere dallo stazzatore o da un 
ispettore di attrezzature del comitato di regata l’ordine di recarsi immediatamente in un’area designata adibita 
alle ispezioni. L’imbarcazione da sottoporre a controllo dovrà essere messa a disposizione dello stazzatore nel 
termine, nel luogo e con le modalità da questi disposte. 

18. RECAPITI TELEFONICI 

Ciascuna barca è tenuta a comunicare il numero di telefono cellulare del responsabile di bordo per ciascuna 
prova in programma. Qualora tale numero sia diverso dal recapito telefonico segnalato al momento dell’iscrizione 
o cambi nel corso della manifestazione, andrà effettuata tempestiva comunicazione scritta da far pervenire al 
CdR, comunque prima della partenza dall’ormeggio della barca CdR. Il responsabile di bordo deve essere 
effettivamente e prontamente reperibile al numero di cellulare indicato per tutto il tempo della durata 
della manifestazione e comunque durante la navigazione. 

19. DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI 

I Concorrenti all’atto dell’iscrizione al Campionato concedono pieno diritto all’Organizzazione di far pubblicare e/o 
trasmettere, tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone e barche prima 
durante e dopo la manifestazione, inclusi spot pubblicitari TV e/o tutto quanto possa essere usato a scopo 
editoriale, pubblicitario e informativo.  

20. PROTESTE  

Una imbarcazione che protesta dovrà esporre, sul paterazzo o su un’antenna a poppa, conformemente a 
quanto prescritto dalla regola WS 61.1 (a), una bandiera rossa ed indicarla immediatamente dopo l’arrivo, salvo 
casi di comprovata forza maggiore, al Comitato di Regata, informandolo alla voce contro quale imbarcazione 
protesta, questo modifica parzialmente la regola 61.1. 

Le proteste compilate su apposite modulo, dovranno essere presentate presso la segreteria di regata della LNI 
NAPOLI entro sessanta minuti dalla fine dell’ultima prova di giornata, accompagnate dal versamento di una tassa 
di Euro 50.00, che sarà restituita solo in caso di accoglimento della protesta. Il mancato versamento della tassa di 
protesta rende la stessa irricevibile. Ciò modifica la reg. 63.5 RRS. 

La convocazione in udienza verrà notificata alle parti a mezzo affissione all’albo dei comunicati entro 30 minuti 
dalla scadenza del termine delle proteste. I concorrenti sono tenuti a prendere tempestivamente visioni di tali 
avvisi e di presentarsi in udienza nei giorni, nelle ore e nei luoghi indicati. 

PROTESTE DI STAZZA  
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Dopo lo svolgimento di una prova non potrà essere presentata protesta di stazza per fatti o regole infrante nel 
corso delle prove della giornata precedente. Per ogni protesta di stazza il concorrente protestante dovrà versare 
un deposito cauzionale di € 250,00 (duecentocinquanta). Tutte le spese, comprese quelle per l’intervento dello 
stazzatore, saranno detratte dal deposito cauzionale, fermo restante l’addebito delle stesse alla parte 
soccombente che se rappresentata dal protestato questi sarà tenuto a rimborsare la parte protestante 
dell’anticipazione.  

21. RESPONSABILITA’ 

I concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo (vedi reg. 4 RRS “Decisione di Partecipare alla 
Prova”). L’Autorità Organizzatrice, il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, delle Proteste e di Stazza, 
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero arrecarsi a persone o a cose, sia in terra che 
in acqua, in conseguenza alla partecipazione alle regate, prima durante o dopo le stesse. 

                    IL COMITATO DI REGATA 

 

 
ALLEGATO “A” 

Percorso: 

Partenza – Boa 1 – Boa 2 – Boa 3 – Boa 1 -  Boa 3  – Arrivo 
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