
 
 

Regata di Apertura 
 

Domenica 12 aprile 2015 
Istruzioni di Regata 

 
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
Yacht Club Como M.I.La.-C.V.C. Viale Puecher 8 Como, tel. 031-57.47.25, fax 031-57.65.00, E-mail 
segreteria@yachtclubcomo.it.  
 

2. IMBARCAZIONI AMMESSE: 
Libera - cabinati, derive tutte. 

 

3. PROGRAMMA DELLA REGATA: 
Segnale di avviso ore 14,00 di Domenica 12 aprile 2015 – Sono previste n° 2 prove se possibile. 

 

4. REGOLE: 
La regata sarà sottoposta al Regolamento di Regata 2013-2016, alle prescrizioni della F.I.V., alle Regole 
di classe con le modifiche eventuali apportate dal Comitato di Regata, Bando di Regata e da queste 
Istruzioni di Regata.  

 

5. COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI E SEGNALI A TERRA 
Le comunicazioni ai concorrenti saranno esposte all’albo ufficiale degli avvisi sito all'ingresso della Sede 
Sociale entro le ore 12.00 di domenica12 aprile 2015. I segnali a terra verranno esposti all’albero dei 
segnali, sito sul Molo S. Giorgio. 
 

6. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA: 
Ogni modifica alle istruzioni di regata sarà esposta all’albo ufficiale almeno un’ora prima del segnale di 
avviso della prova interessata. 

 

7. BANDIERA DI CLASSE: 
Le bandiere di classe saranno: 
• Pennello n. 1: Libera - cabinati 
• Pennello n. 2: Laser Radial e Laser 4.7 
• Pennello n. 3: Laser Standard e altre derive 
• Pennello n. 4: Laser Bug Race e Bug Standard 
 
8. AREA DI REGATA E PERCORSI: 
L’area di regata sarà situata nello specchio d’acqua del secondo bacino del lago di Como, in località 
Punta Pizzo. Il percorso sarà quello indicato nell’allegata illustrazione “A”.  
 

9. BOE: 
Le boe di percorso saranno cilindriche di colore rosso. La boa di partenza sarà cilindrica di colore rosso. 
La boetta di arrivo (F) sarà di colore giallo. Tutte le boe di percorso vanno lasciate a sinistra. 

 

10. PARTENZA: 
La linea di partenza sarà tra un’asta con bandiera arancio sul battello del Comitato di Regata posto 
all’estremità di dritta e la boa cilindrica rossa all’estremità di sinistra. 
Le partenze saranno date come segue, a parziale modifica della regola 26. I tempi saranno presi sui 
segnali visivi; non si terrà conto di mancanza di segnale acustico. 
 

Tempo Bandiera Significato Segnale acustico 
-5 Bandiera di classe Segnale di avviso 1 suono 
-4 Bandiera “P” o “I“ o bandiera nera  Segnale preparatorio 1 suono 
-1 Ammainata segnale preparatorio  1 suono 
 0 Ammainata bandiera di classe Partenza 1 suono 
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La procedura di partenza della classe successiva inizierà in qualsiasi momento dopo il segnale di 
partenza della classe precedente, esponendo il segnale d’avviso. 
 

11. ARRIVO: 
La linea di arrivo sarà tra un’asta con bandiera blu sul battello del comitato di regata e la boetta cilindrica 
gialla posta a poppavia del battello del comitato di regata. 
 

12. TEMPO LIMITE: 
Cabinati Tutti, 30 minuti dall’arrivo del primo concorrente. 
Derive Tutte: Entro 30 min. dal primo classificato di ogni classe. 

 

13. RIDUZIONE DI PERCORSO: 
Potrà effettuarsi una riduzione di percorso secondo l’insindacabile giudizio del Comitato di Regata.  
 

14. PROTESTE: 
Le proteste devono essere fatte per iscritto sui moduli disponibili presso la Segreteria e devono essere ivi 
consegnate entro un’ora dal tempo d’arrivo dell’ultima barca. E' fatto obbligo hai concorrenti di avvisare 
il Comitato di Regata subito dopo l'arrivo. Le proteste saranno discusse al più presto possibile 
approssimativamente nell’ordine di presentazione. 
I comunicati delle proteste saranno affissi entro trenta minuti dal tempo limite per la presentazione delle 
proteste, per informare i concorrenti del luogo e dell’ora delle udienze in cui essi sono parti in udienza 
oppure sono indicati come testimoni. 

 

15. PUNTEGGIO: 
Classifica: Punteggio MINIMO per tutte le classi. 

 

16. PREMIAZIONI: 
Presso la Sede YCMV alle ore 18.00 circa. Seguirà piccolo rinfresco per tutti. 
 

17. RESPONSABILITA’: 
Il Circolo organizzatore e il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose 
che potranno avvenire durante la manifestazione. 

 

18. ORMEGGIO BATTELLO COMITATO 
Si rende noto che il battello comitato potrà non essere ormeggiato durante la fase di arrivo e di partenza 
delle imbarcazioni, ma lavorare sulle macchine. Ciò non potrà dare adito a proteste da parte dei Sigg. 
concorrenti. 
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ILLUSTRAZIONE “A” 
PERCORSO LIBERA CABINATI 
S – 1 – 2 – 4 – 1 – 2 – 3 – F 
PERCORSO LASER E ALTRE DERIVE 
S – 1 – 3 – 1 – 2 – 3 - F  
PERCORSO BUG 
S – 1 – 2 – 3 - F 
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È fatto divieto assoluto di attraversare la pista 
di volo degli idrovolanti. 
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