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XX Campionato Vela d’Altura dei Campi Flegrei - 2a prova 

“ Coppa – Beppe PANADA ” 
 

        A.S.D. CENTRO SPORT CAMPANO -- LEGA NAVALE sezione di POZZUOLI   
   

ISTRUZIONI DI REGATA 

23 aprile 2016 
 

1. AMMISSIONE 
2. REGOLAMENTI 
3. ISCRIZIONI 

Come da bando di regata 
 

4. TASSA D’ISCRIZIONE 

Per i non iscritti al Campionato, è stabilita in € 40,00 (quaranta/00.) 
    
5. LINEA DI PARTENZA 
Sarà posta nelle acque antistanti “ Il Porticciolo di Monte di Procida”. 
L’allineamento sarà costituito dalla congiungente un’asta con bandiera Arancione, posta sulla Barca 
Comitato, e una Boa gialla ancorata ad adeguata distanza da lasciare a sinistra. 
Non necessariamente la partenza sarà data con rotta di bolina. 
I concorrenti sono tenuti a individuare la barca Comitato e a seguirla qualora questa riterrà opportuno 
spostarsi dal luogo di partenza.  
Tutte le imbarcazioni, prima della partenza, dovranno farsi riconoscere dal Comitato di Regata. 
 
 
6. ORARIO E SEGNALI DI PARTENZA 
I segnali di partenza, possibilmente appoggiati da un segnale acustico, saranno: 
 
Categoria ORC e ORC Gran Crociera 

SEGNALI BANDIERA C.I.S. ORARIO 

AVVISO Lettera “O” a riva 10.55 
PREPARATORIO Lettera “P” a riva 10.56 

ULTIMO MINUTO Ammainata lettera “P” 10.59 
ORA ZERO Ammainata lettera “O” 11.00 

Se possibile i segnali saranno trasmessi sul canale 72 – VHF. 
 
All’ora ZERO partirà l’imbarcazione con il maggiore abbuono e successivamente le altre; 

scontando in partenza la differenza d’abbuono. 

 

 L’ultima a partire sarà l’imbarcazione con il minore abbuono. 

 Gli Armatori saranno muniti d’apposito prospetto con l’ordine e il tempo di 

partenza delle imbarcazioni partecipanti. 

 L’arrivo sarà in Tempo reale. 
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7. RICHIAMI INDIVIDUALI 
Se una o più imbarcazioni dovessero tagliare la linea di partenza prematuramente, sarà dato un adatto 
segnale acustico e sarà issata la lettera “ X “ del C.I.S. che sarà ammainata dopo quattro minuti dal 
segnale stesso o al tempo del rientro dell’imbarcazione, se minore. 
L’imbarcazione che non avrà sanato l’infrazione sarà penalizzata con la squalifica DSQ senza udienza, ciò 
modifica la regola del RdR 63.1 e A5. 
 
8. PERCORSO 

Il percorso pari  a 27,5  m. n.  sarà:  
 

 PARTENZA 

 Isola di S. Stefano e A.M.P. da lasciare a sinistra 

 Boa 1 di percorso di colore arancione (di notte con luce bianca lampeggiante - 

coordinate 40°47’,918N - 013°26’,191E) da lasciare a dritta. 

 Arrivo nelle acque antistanti  al  Porto Nuovo dell’ Isola di Ventotene 

 
9. LINEA D’ARRIVO 

La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente del Fanale rosso del porto Nuovo (Cala 
Rossano) e una Boa cilindrica arancione ancorata a circa mt.300 in direzione Nord/Est dal  
Fanale stesso che di notte sarà segnalata da una luce bianca lampeggiante. 
I concorrenti hanno l’obbligo di farsi riconoscere all’arrivo, chiamando il CdR per radio sul 
canale VHF 72 allorché sono in prossimità della linea di arrivo e, in caso di arrivo in orario 
notturno, illuminando anche  i numeri velici con potenti fasci di luce.  
 
 
10. PROTESTE 
Le proteste dovranno pervenire alla Segreteria della  Regata, tramite e-mail 
mailto:info@velaturismocultura.it    entro 24 ore dal tempo d’arrivo. 
Per essere ritenuta valida lo Skipper dell’imbarcazione protestante dovrà comunicare, tramite 
comunicazione radio, alla postazione  del Comitato di Regata, subito dopo il suo arrivo o subito dopo il 
suo ritiro, l’intenzione di presentare la protesta e contro chi intende protestare.  
 
La tassa è stabilita in € 40 (quaranta/00). 
 
11. ABBANDONO DELLA REGATA 
In caso di ritiro dalla regata i concorrenti hanno l’obbligo di comunicarlo tempestivamente al Comitato di 

Regata (anche a mezzo telefono 328 418 5902 o 329 616 3579). In mancanza, salvo l’applicazione di 
maggiori sanzioni, l’Organizzazione si riserva la facoltà di escludere l’imbarcazione dalle successive 
regate. 
 
12. TEMPO LIMITE 

Il tempo limite per tutte le imbarcazioni sarà di 10h 00’ 00’’ (dieci ore) per tutte le imbarcazioni. 
L’arrivo di una o più imbarcazioni entro il tempo limite non comporterà ulteriore allungamento del tempo 
limite per le altre imbarcazioni. 
 

mailto:info@velaturismocultura.it
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13. PREMI E PREMIAZIONE 
La premiazione della regata avverrà in contemporanea con la Premiazione Finale del Campionato. 
 
14. RESPONSABILITA’ 
Come da Bando di Regata 
 

Il Comitato Organizzatore 
 

 
 
 

Comitato di Regata 
  

PRESIDENTE 

COMPONENTI 

LUIGI MASSA 

GIOVANNI ROMANO 

ROBERTO DI MIERO 

VITTORIO FARDELLA 

VINCENZO DI BONITO 

ILARIA MICELI  - ASSISTENTE CDR 
 
 
  

Sul sito ufficiale della Manifestazione:   http://www.velaturismocultura.it/ 

 Iscrizione OttoVelante 

 Posti Ormeggio 

 Soggiorno 

http://www.velaturismocultura.it/

