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Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del 

COVID 19 emanate dalla Federazione Italiana Vela che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i partecipanti si dovranno 

attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati 

nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti, che 

adotteranno le misure previste dalla normativa in vigore 

 

 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE  Congrega Velisti Cesenatico, viale Cavour 27 Spiaggia di                       

              Ponente, 47042 CESENATICO Viale Cavour, 27 - tel. 0547/078255  

         fax 0547/078244 

              E mail : congregavelisti@gmail.com 

 

2. MANIFESTAZIONE Regata 3x3  XXXXVI Edizione. 

 

3. LOCALITA'  ED ORARI REGATA Cesenatico, spiaggia di ponente, partenza prova ore 14.00 di sabato 14 Agosto 

2021. Segnale di avviso seconda prova 10 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo 

concorrente. 

 

4. CLASSI AMMESSE  Catamarani e derive. 

 

  



 

 

5. CLASSIFICHE E PREMI Saranno redatte classifiche separate per classi con almeno 5 imbarcazioni 

iscritte e partenti. Sono previste due regate. 

 Le restanti imbarcazioni  regateranno nelle classi: libera catamarani e libera 

derive a tempi compensati.  I coefficienti per i  tempi compensati saranno  

quelli esposti. Sistema di punteggio: low point scoring system. 

 Premi ai primi tre classificati di ciascuna classe.  

6. REGOLAMENTI DI REGATA La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel World Sailing Racing 

Rules of Sailing 201-2024 (RRS). 

 Le norme FIV per l’attività sportiva nazionale 2021: il “ Protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto di contenimento della diffusione 

del COVID-19nelle Società ed Associazioni Sportive affiliate”, versione 

aggiornata al  2/3/2021 e successive versioni, da qui in avanti  indicato come 

“Protocollo”. Un’infrazione al “protocollo” comporta l’applicazione di una 

[DPI]. Per i catamarani la regola 44.1 sarà cambiata in modo che la penalità di 

due giri sia sostituita dalla penalità di un giro. In caso di differenza tra Bando di 

Regata(NoR)  e Istruzioni di Regata (SI) prevarranno le SI, ciò modifica RRS 

63.7. 

7. TEMPO LIMITE PER LE PROTESTE Per ogni classe, il tempo limite per la presentazione delle proteste è di 60 minuti 

dopo che l’ultima barca ha finito l’ultima prova o che il CdR segnala che non ci 

saranno più regate, quale sia il termine più tardivo                                                

8. SICUREZZA Si dispone la applicazione della RRS 40, in accordo ccon quanto indicato dalla 

                                                                                RRS 40.2. 

 

9. AREA DI REGATA E PERCORSI L'area di regata è quella indicata dal disegno allegato. 

  I percorsi di regata saranno i seguenti: 

 CATAMARANI   P - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - A 

DERIVE  P - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - A 

                                                                      Tutte le boe saranno di colore giallo e di forma cilindrica e dovranno essere 

lasciate a sinistra. 

 

10. LINEA E SEGNALI DI PARTENZA La linea di partenza intercorre tra l'asta dei segnali posta sul battello del 

comitato di regata e la boa 3. 

Verranno utilizzati i seguenti segnali visivi di partenza accompagnati da 

segnalazioni acustiche. 

Avviso Catamarani  Pennello numerico n.3      - 5' 

Preparatorio Catamarani Lettera  “I”, o altro segnale secondo RRS 26      - 4' 

Ultimo minuto Catamarani Ammainata segnale preparatorio      - 1' 

Partenza Catamarani Ammainata Pennello numerico n.3  -   

Avviso Derive  Lettera “Z”      - 5' 

Preparatorio Derive. Lettera  “I” , o altro segnale secondo RRS 26    - 4' 

Ultimo minuto derive  Ammainata segnale preparatorio     - 1' 

Partenza derive Ammainata Lettera “Z”    - 

 

11. LINEA DI ARRIVO  La linea di arrivo sarà posta tra la bandiera blu sul battello del Comitato e la 

boetta cilindrica A. 

12. TEMPO MASSIMO E LIMITE  Il tempo di percorrenza target è di 60 minuti. Qualsiasi variazione sul tempo 

target previsto non sarà motivo di riparazione. Questa modifica RRS 62.1 (a). Il 

RC può ridurre il percorso ad ogni boa secondo la Regola 32.2 del RRS. In tale 

circostanza il battello ufficiale del CdR incaricato dell’operazione e di registrare 

gli arrivi del percorso ridotto, potrà mantenere la posizione sui motori, e ciò non 

potrà essere motivo di richiesta di riparazione, a modifica della RRS 62.1 (a).  

Tempo limite venti minuti dall'arrivo della prima imbarcazione di ciascuna 

classe. 

13. RESPONSABILITA' Ogni concorrente sarà il solo responsabile per decidere di prendere la partenza o 

di continuare la regata. 

 Il Circolo Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per danni che 

dovessero derivare a persone o cose sia in terra che in  mare, in conseguenza 

della partecipazione.  
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Gli angoli riportati sullo schema hanno solamente valore indicativo 

 



 

 

Gli angoli riportati sullo schema hanno solamente valore indicativo 

 

 


