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VELE STORICHE VIAREGGIO 
XIII RADUNO – 12/15 OTTOBRE 2017 

 
Organizzato dall’ASSOCIAZIONE VELE STORICHE VIAREGGIO in collaborazione con il CLUB NAUTICO VERSILIA 

 
ISTRUZIONI DI REGATA 

 
 

1. Comitato di regata 
Il Comitato di regata è formato da Vincenzo Zaccagni, Enrico Zaccagni, Stefano Francalanci, Andrea Corvi, 
Roberta Talamoni (giudice AIVE).  
 

2. Briefing 
Il briefing si terrà venerdì 13 ottobre alle h 10.00 nella sala al primo piano del Club Nautico Viareggio. 
  

3. Modalità di regata 
Per le barche storiche d’epoca e classiche (EC1-EC2-EC3-EC4 CR1) si fa riferimento alle norme per la 
prevenzione degli abbordi in mare. Le regate sono corse in tempo reale, senza compensi, con sfide fra due 
o più barche. Una classifica a cura dell’AIVE verrà inoltre predisposta per imbarcazioni che avranno fornito 
il loro APM CIM.  
 
Per le barche storiche del raggruppamento CR2 (Classic Racer2) si fa sempre riferimento alle norme per la 
prevenzione degli abbordi in mare ma la classifica verrà redatta in tempo compensato sulla base dei 
coefficienti ORC sec./miglio. Anche per le imbarcazioni del raggruppamento CR sono previste sfide in 
tempo reale tra una più imbarcazioni.   
 
Per tutte le classi la penalità che verrà applicata ad una barca che parte in anticipo e non rientra nel lato di 
pre-partenza da uno degli estremi sarà del 5%. Richiami individuali verranno fatti via radio nei tempi e 
modalità usuali. 
 
Tale penalità sarà applicata, a discrezione del Comitato di Regata, nel caso una o più imbarcazioni manifestino 
comportamenti di regata estremizzati e non di fair play. 
 
Al briefing di venerdì 13 ottobre sarà comunicata la divisione in Gruppi. 
 
Il Comitato di regata si riserva la facoltà, dandone l’opportuna comunicazione, di far disputare 2 prove nella 
stessa giornata. 
 
Le sfide saranno annunciate dagli sfidanti prima delle regate di venerdì, sabato e domenica e il Comitato di 
Regata stilerà un elenco delle sfide. Ciascun sfidante metterà in palio il proprio premio che sarà assegnato al 
vincitore della sfida. 
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Si richiama l’attenzione dei partecipanti al rispetto dello spirito sportivo e del fair play. 
  

4. Procedure di partenza  
Verranno date 4 partenze. 
La prima partenza sarà riservata alle barche d’Epoca e Classiche EC3-EC4. la seconda partenza alla classe 
Epoca e Classiche  EC1-EC2-  la terza per  Classic Racers (CR1) CR2) con classifiche IOR e CIM ove munite 
di certificati , la quarta sarà quella della classe 5,5. 
 
La procedura della prima partenza, per le barche Epoca e Classiche EC3-EC4, sarà la seguente: 
 
 AVVISO esposizione bandiera A             - 5 minuti 
 PREPARATORIO esposizione bandiera P   - 4 minuti 
 ULTIMO MINUTO ammainata bandiera P - 1 minuto 
 PARTENZA ammainata bandiera A  0 minuti 

 
  
L’ammainata del segnale della prima partenza e l’esposizione del segnale di avviso della seconda saranno 
distanziati di almeno 5 minuti. 
 
La procedura della seconda partenza ovvero per le barche EC1-EC2, sarà la seguente: 
 
 AVVISO esposizione bandiera U - 5 minuti 
 PREPARATORIO esposizione bandiera P - 4 minuti 
 ULTIMO MINUTO ammainata  bandiera P - 1 minuto 
 PARTENZA ammainata  bandiera U 0 minuti 
 
L’ammainata del segnale della prima partenza e l’esposizione del segnale di avviso della seconda saranno 
distanziati di almeno 5 minuti. 
 
La procedura della terza partenza ovvero per le barche Classic Racers (CR1 e CR2)  sarà la seguente:  
 
 AVVISO esposizione bandiera X - 5 minuti 
 PREPARATORIO esposizione bandiera P - 4 minuti 
 ULTIMO MINUTO ammainata  bandiera P - 1 minuto 
 PARTENZA ammainata  bandiera X 0 minuti 
 
L’ammainata del segnale della seconda partenza e l’esposizione del segnale di avviso della terza saranno 
distanziati di almeno 5 minuti. 
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La procedura della quarta partenza ovvero per le barche Classe 5.5 sarà la seguente: 
 
         AVVISO esposizione guidone di Classe       - 5 minuti 
 PREPARATORIO esposizione bandiera P       - 4 minuti 
 ULTIMO MINUTO ammainata  bandiera P       - 1 minuto 
 PARTENZA ammainata  bandiera di Classe      0 minuti 
 
 
 
 
La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente dell’albero dei segnali della barca del Comitato di regata 
e una boa cilindrica di colore Giallo del percorso. Lo stesso dicasi per la linea di arrivo. 
La barca Comitato si chiama MAGIM ed esporrà un guidone dell’Associazione Vele Storiche Viareggio. 
 
 
 
Salvo diversa comunicazione del Comitato di regata, le operazioni di partenza avranno inizio alle ore 11.55 
venerdì e alle ore 10.55 per le giornate di sabato e domenica. 
  
In caso di differimento della procedura di partenza verrà issata l’Intelligenza. La nuova procedura di partenza 
inizierà un minuto dopo l’ammainata dell’Intelligenza. 
 

5. Percorsi e Raggruppamenti 
L’ultima pagina delle presenti istruzioni mostra la posizione delle boe del percorso. L’esatta posizione delle 
boe arancioni 2, 3, 4 sarà comunicata la mattina al briefing. La scelta del percorso verrà comunicata dal 
Comitato di Regata via radio ed esponendo il pennello numerico corrispondente al percorso prescelto. 
Eventuali riduzioni verranno comunicate via radio e la nuova linea di arrivo sarà posizionata fra una boa del 
percorso ed un battello che esporrà la lettera  S  del C.I Comunicazioni radio. 
Il comitato di regata darà comunicazione via radio sul canale VHF 72 delle cadenze di ciascuna 
partenza, di posticipi o riduzioni di percorso, della rotta per la prima boa e di eventuali annullamenti regata; 
si invitano pertanto i partecipanti a prestare ascolto su tale canale. Restano comunque valide, come mezzo 
ufficiale di comunicazione delle procedure di partenza, le bandiere esposte dal battello comitato. 
 

6. Arrivo  
La linea di arrivo sarà la congiungente dell’albero della barca del Comitato di Regata e una boa gialla. 
Salvo diversa comunicazione da parte del Comitato di regata, il tempo limite per ognuna delle prove disputate 
sarà in funzione delle condizioni meteorologiche e verrà comunicato prima di ogni prova, nelle modalità 
indicate durante il briefing di giornata. 
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7. Conformità alle norme 
Tutti gli yacht devono essere muniti dei documenti di navigazione, delle assicurazioni obbligatorie, ed essere 
in regola con le norme di sicurezza secondo quanto stabilito dalle rispettive autorità marittime nazionali.  
I comandanti sono responsabili di ogni danno arrecato dalla propria imbarcazione a cose e persone e da loro 
dipende la decisione di prendere parte o meno alla regata. 
 
La posizione boe di percorso verrà indicata in occasione del briefing 
 
Percorso 1                                                   Partenza - 2 - 3 - 4 - 2 – arrivo Boe a dritta 
 
Percorso 2                                                   Partenza - 2 - 3 - 4 - 2 – arrivo Boe a dritta 
 
Percorso 3                                                   Partenza - 4 - 2 - 3 - 4 – arrivo Boe a dritta 
 
Il Percorso costiero prevede due schemi. Il comitato indicherà quale dei due in funzione della meteo 
del giorno.  
 
Percorso classe 5.5                 Partenza - boa al vento gialla - boa poppa gialla - boa al  vento – arrivo 
 
La boa al vento della classe 5.5 sarà di colore gialla e posizionata ad approx 1 miglio dalla linea partenza.  
Il percorso prevede due bastoni e due poppe con arrivo sulla stessa linea di partenza. 
                                                                       
 
NOTA: La linea di partenza sarà sempre perpendicolare al vento. La linea di arrivo ortogonale all’ultimo lato.  
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