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1. Come iscriversi

STEP 1:  Andare al sito 

www.racingrulesofsailing.org . 
La prima schermata che apparirà sarà la 
seguente:

STEP 2:  In alto a destra, cambiare la lingua del sito, 
da Inglese ad Italiano: 

STEP 3:  Cliccare in alto a destra 
su “Iscriviti” 
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STEP 4:  Appena si apre la finestra di iscrizione, 
eventualmente cambiare nuovamente la lingua da 
Inglese in Italiano. 

STEP 5:  Compilare il modulo di iscrizione 
nella seguente maniera:  

‣ Inserire e-mail 

‣ Inserire Nome 

‣ Inserire Cognome 

‣ Inserire una password a scelta e 
confermarla 

STEP 6:  Assicurarsi che sia selezionata l’opzione “OFFICIAL” in 
alto, così da registrarsi come Ufficiali di Regata. Successivamente 
cliccare sul tasto : “ISCRIVITI”



STEP 7:  Dopo aver inserito i dati, si aprirà la finestra 
di avvenuta iscrizione. 

STEP 8:  Per confermare l’iscrizione al sito, bisognerà accedere alla propria casella di 
posta elettronica, con la quale si è fatta l’iscrizione, aprire la mail di conferma (“Confirmation 
Instructions”) , e cliccare il link indicato.  



STEP 9: Dopo aver cliccato sul link indicato allo Step 8, si aprirà la finestra del Profilo, dove 
bisognerà editare il proprio Profilo di UdR con i propri dati. Non è necessario che venga 
compilato con tutti i dati richiesti, ma solo con i più importanti, quali : indirizzo e-mail, nome, 
cognome, nazione, fuso orario (GMT+1.00 - Rome per l’italia), lingua, numero di telefono (al 
quale verranno inviati gratuitamente gli SMS di aggiornamento su presentazione di proteste, 
orari di udienze, decisioni, e Q&A da parte dei concorrenti). 

Inoltre bisogna selezionare le proprie qualifiche come UdR:  

CdR Zonale: Regional Race Officer 

CdP Zonale: Regional Judge 

Arbitro Zonale: Regional Umpire 

Aspirante: Judge in training 

Arbitro Observer: Umpire in training 

CdP Nazionale: National Judge 

CdR Nazionale: National Race Officer 

Arbitro Nazionale: National Umpire 

STEP 10:  Una volta completati tutti i passaggi, 
l’iscrizione sarà andata a buon fine, e basterà 
accedere al sito con le credenziali con le quali si è 
fatta l’iscrizione. Si consiglia di spuntare la casella 
“Ricordami” così appena si accede al sito, sarà fatto il 
LogIn in automatico.



2. Dicitura sulle IdR

Comunicazioni ai concorrenti: Le 
comunicazioni ai concorrenti saranno affisse 
all’albo ufficiale che si trova presso la SR o in 
alternativa sull’albo online al seguente link: 
https://www.racingrulesofsailing.org/
documents/962/event 

Proteste penalità e richieste di 
riparazione: Moduli di protesta sono 
disponibili presso la SR, ubicata presso la 
segreteria del Circolo e richieste di 
riparazione o di riapertura dovranno essere 
presentate entro l’appropriato tempo limite, 
in alternativa potranno essere presentate 
proteste attraverso il sito 
www.racingrulesofsailing.org, come previsto 
dal punto 27 SI

Racing Rules of Sailing: 1) È possibile effettuare le 
seguenti azioni, tramite l’evento dedicato alla 
manifestazione sul sito web 
wwww.racingrulesofsailing.org: 

a.Protestare; 
b.Richieste di Riparazione; 
c.Inserimenti in Classifica; 
d.Quesiti; 
e.Cambi di Attrezzatura; 
f.Inserimenti in Classifica; 

2)Ed è altrettanto possibile visionare i seguenti 
documenti della manifestazione: 

a.Albo Ufficiale della Manifestazione; 
b.Elenco Udienze; 
c.Decisioni; 
d.Tempi Limite per le Proteste; 
e.Penalità alla Partenza; 
Penalità in acqua (RRS42) 

Si ricorda che il sito www.racingrulesofsailing.org prevede anche 
un’App. sia per Android che per Ios sulla quale ci saranno gli 
aggiornamenti in tempo reale delle penalità, dei tempi limite per 
le proteste ed il calendario delle eventuali udienze. 



Una buona abitudine può essere quella di 
preparare un comunicato da affiggere all’albo, con 
i QR Code per il download dell’app di Racing 
Rules Of Sailing. Così facendo i regatanti o gli 
istruttori, semplicemente facendo una fotografia 
al QR Code, potranno scaricare direttamente 
l’applicazione. 



3. Creare un evento

STEP 1:  Andare al sito 

www.racingrulesofsailing.org . 
La prima schermata che apparirà sarà la 
seguente. Poi Cliccare su “i miei eventi”

STEP 2:  Cliccare su +Evento

STEP 3:  Personalizzare il proprio evento 
con tutte le informazioni, e spuntare i servizi 
che vogliamo attivi sull’evento. Quindi 
cliccare CREA EVENTO in fondo alla pagina.
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Importazione degli iscritti: 
Un passaggio fondamentale, è l’importazione degli 
iscritti. Questa si fa tramite un modulo Excel, 
incolonnato in questo modo.

ATTENZIONE: Nella sezione Telefono, è importante 
inserire correttamente il prefisso della nazionalità 
(nel caso dell’Italia +39). 

Per importarli basterà andare nella sezione 
“Concorrenti”, cliccare su “Importa”, e scegliere il file 
excel che abbiamo precedentemente compilato. 



4. Utilizzo sito e App
CI sono due piattaforme da utilizzare. Il sito www.racingrulesofsailing.org, e l’App sia per iOS che per 
Android. Per gli Udr che gestiscono l’evento è consigliabile utilizzare il sito. Per i regatanti e gli istruttori, 
invece, l’applicazione può essere uno strumento molto comodo. 
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5. Gestione Albo Ufficiale
L’albo dei comunicati è la prima cosa che i regatanti vedono quando accedono all’evento sulla piattaforma 
di RRS. Qui verranno pubblicati tutti i documenti dell’evento, i comunicati, e i risultati. 

Il primo comunicato che appare, è “Comunicato dei 
link pubblici, il quale va stampato ed affisso all’albo 
“Fisico”, poiché contiene dei QRcode, che riportano 
direttamente alla pagina desierata (es. Avviso 
proteste, RRS42, ecc…) 

Sull’albo ufficiale si possono caricare sia documenti 
personali (IdR, Bando, Classifiche), cliccando su 
“Documenti dell’evento “, sia documenti Comuni 
pre-caricati nel sistema (Regolamento di regata, 
regole di classe). Una volta caricati i documenti 
desiderati, non saranno visibili ai regatanti se non si 
spunta la casella blu.



L’albo che viene visto da un UdR dell’evento, è differente rispetto all’albo che viene visto da un 
concorrente!

UdR dell’evento Concorrente

L’orario e la data di affissione all’albo vengono gestiti 
automaticamente dal sistema. 

Alcuni documenti specifici verranno affissi all’albo in 
automatico dal sistema. Lo vedremo successivamente 
nella gestione del CdP. 



6. Gestione 3.0 del Comitato di Regata
Le funzioni che riguardano la parte del Comitato di regata sono le 
seguenti: 

Inserimento delle penalità alla Partenza (UFD,BFD,OCS ecc..)

Se si clicca su “Nuova penalità”, si può inserire una penalità alla 
partenza. Va indicato: - Numero della prova, divisione e campo di 
regata, e tipo di penalità (UFD,BFD, OCS ecc). Basterà scrivere il 
nome o il numero velico della barca penalizzata, e il sistema 
provvederà ad effettuare automaticamente la ricerca tra gli iscritti. 



Modifiche della classifica in seguito a Squalifiche o penalità: 
Nella sezione “Pannello delle Classifiche”,  sono presenti e 
notificate tutte le Penalità o squalifiche dovute alle azioni 
della giuria (Proteste o RRS42) e del CDR (Penalità in 
partenza). Lo scorer riceverà delle notifiche quando ci sarà 
una modifica da fare, e una volta effettuata la modifica 
provvederà a spuntare la casella relativa. 

Inoltre un 
concorrente può 
effettuare tramite una 
sezione apposita:  

- Q&A 

- Cambio equipaggio 

- Cambi attrezzatura 

- Inserimenti in 
Classifica



7. Gestione 3.0 del Comitato delle Proteste
Le funzioni che riguardano la parte del Comitato delle Proteste 
sono le seguenti: Assegnazione dei compiti per la Giuria

Azione spesso sottovalutata. Soprattutto in eventi di alta 
complessità è molto utile avere uno schema dei compiti divisi per 
ogni componente. Questa funzione può essere vista solo da un 
UdR inserito nell’evento, e non dai regatanti. 

Ogni concorrente può inserire una dichiarazione di autopenalità 
eseguita. La giuria può così vederla e sapere in ogni momento 
durante una protesta se quel concorrente ha effettuato 
un’autopenalità o no. 

Dichiarazione di penalità :



Registro per la RRS42: 

I concorrenti possono vedere in tempo reale le penalità date in 
acqua ai sensi della RRS42. I giudici che invece penalizzano, 
dovranno compilare gli appositi spazi presenti ad inizio pagina. 
Alcuni campi sono da selezionare attraverso un menù a tendina 
dove sono presenti delle voci pre-compilate (esempio: regola 
infranta). È consigliato compilare anche la sezione “note”, 
inserendo un breve commento riguardo l’infrazione, affinché il 
concorrente sappia l’infrazione che ha commesso. Per pubblicare la 
penalità basterà cliccare su “invia”. 

Cliccando su “Stampa la lista” il sistema fornirà una lista ordinata 
da affiggere all’albo. 



Inserimento dei tempi limite: 

Il sistema, in base alle classi degli iscritti, da la possibilità di inserire i tempi limite. Per inserirli, si selezionano le 
classi, si inserisce il tempo limite secondo il formato 00:00 (es. 16:03), e si clicca sulla freccia di DX. Una volta 
inserito, apparirà sulla schermata sottostante, e mettendo su ON, il tempo limite sarà da quel momento attivo. 

Appena il tempo limite sarà attivo, ogni concorrente con 
una mail inserita all’atto dell’iscrizione, ed ogni UDR 
dell’evento, riceverà una mail di notifica.  

Appena il tempo limite sarà attivo, ogni concorrente e tutti 
gli UDR potranno vedere il Countdown sul cruscotto 
dell’evento. 



Proteste: 

Nella sezione “Proteste” si possono vedere le proteste che sono state presentate, e che non sono ancora state 
discusse. Ogni volta che arriva una protesta, ogni UdR della manifestazione riceve una Mail con i dettagli della 
protesta presentata. 

Come presentiamo una protesta?
Per presentare una protesta basta cliccare su “Crea Protesta”, e compilare 
tutti i dati richiesti nella schermata che si apre, nello stesso modo di un 
modulo di protesta cartaceo.

Inserendo il Numero velico o il 
nome della barca protestante/
protestata, il sistema attingerà 
direttamente dalla lista iscritti, e 
compilerà i dati in automatico. 
Spuntando la casella “OK SMS”, 
il protestato riceverà oltre alla 
mail, anche un SMS che gli 
comunicherà di essere stato 
protestato. 

Nel caso ci sia una protesta da 
parte di un Comitato, il sistema 
inserirà nell’albo “L’avviso di 
protesta da parte di un comitato”



Calendario: 

Nella sezione “Calendario” si troveranno le proteste presentate e non calendarizzate. Da qui potremo decidere 
l’orario e il luogo in cui scheduliamo il caso in esame. Tale informazione sarà comunicata via Mail alle parti 
dell’udienza, e pubblicata ai concorrenti nella sezione “Calendario”. 

Decisioni: 

Nella sezione “Decisioni” , posso discutere le proteste, e 
vedere i casi già discussi. Cliccando su “Modifica” affianco 
ad un caso, apro la pagina “Udienza”, dove trovo un 
verbale guida per discutere l’udienza in esame. 



Decisioni: 

Dopo aver scritto i fatti accertati e le regole, posso 
inserire delle conclusioni pre-scritte in base alle regole 
applicate cliccando il pulsante “Testo Suggerito”.

Dopo aver discusso l’udienza, e dopo aver pubblicato 
l’esito, torno alla pagine “Decisioni”, e avrò il riassunto 
di tutti i casi, con le rispettive decisioni. Le eventuali 
modifiche saranno notificate allo scorer. 



Una funzione interessante è il tasto “My Notes”, che 
permette agli UdR che stanno discutendo la 
protesta, di vedere in tempo reale i Fatti accertati 
che sta scrivendo lo scriba, e nel caso, scrivere in uno 
spazio privato degli appunti o delle considerazioni. 

Inoltre cliccando sull’ultimo bottone a destra, si può inviare 
un messaggio alle parti. 

Nel caso in cui una protesta viene presentata cartacea, basterà 
fare una fotografia o una scansione della protesta, e inserirla 
col tasto +Document, nella sezione “Udienza” del caso 
specifico.



8.App per istruttori e concorrenti 
L’applicazione per istruttori e concorrenti è uno 
strumento molto utile per effettuare azioni o 
controllare informazioni, stesso in acqua o appena 
rientrati a terra. Essenzialmente l’applicazione 
permette di effettuare le stesse operazioni del sito, 
con qualche caratteristica in più. Infatti si possono 
selezionare tra i concorrenti quelli “preferiti”, e 
l’applicazione invierà delle notifiche Push sullo 
smartphone nel momento in cui un concorrente tra i 
“preferiti” sia coinvolto o in una protesta o abbia 
preso una penalità ai sensi della RRS 42

Si può controllare l’elenco delle penalità date ai 
sensi della RRS42



Così come per il sistema 
online, si può presentare 
un modulo di 
autopenalizzazione. 

Così come per il 
sistema online si 
può presentare 
un modulo di 
protesta. 



9.Albo TV e Funzione Carosello
Per evitare di stampare una quantità esagerata 
di fogli, è possibile attaccare un computer ad 
un monitor o ad una televisione, e abilitare la 
funzione “Carosello” di RacingRulesOfSailing.

Per attivare la funzione “Carosello”, basta cliccare su ‘pagine 
pubbliche’ e successivamente su ‘visualizza carosello’. Così 
facendo andranno a video con intervalli di circa 10 secondi le 
seguenti pagine: Calendario, Decisioni, Albo dei Comunicati, 
Penalità in acqua (RRS42)  



Grazie per l’attenzione


