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ISTRUZIONI DI REGATA
XXXII° TROFEO SIRONI
Cerro 15 settembre 2019
Circolo Organizzatore:Circolo Velico Medio Verbano ASD
Classi ammesse
:Derive con lunghezza minima mt 2,30 e catamarani fino a 20’ Sono escluse tutte le
imbarcazioni dotate di Foils
Località
:Cerro di Laveno,Lago Maggiore
Formato della Regata:il formato della regata sarà costituito da un’unica prova per tutte le classi ammesse.
Programma della regata : Per informare le barche che una prova o una serie di prove inizierà presto, la
La bandiera arancione delimitante la linea di partenza sarà esposta, accompagnata
da un suono, ALMENO cinque (5) minuti prima del segnale di avviso .
Orari della regata
:il segnale di avviso è previsto per le ore 8.30
Regolamento di Regata :Verrà applicato il regolamento World Sailing 2017-2020,con le norme integrative
FIV e le Istruzioni di Regata , eventuali Comunicati ufficiali esposti all'Albo .
Pubblicità
:La manifestazione è classificata di categoria C ai sensi World Sailing Advertising Code,
Regul. 20.
Comitato di Regata :Presidente Roberto Tommasi, Componenti Silvio Duma - Gino Zoccali
Percorso
:sarà del tipo a bastone da percorrere secondo la seguente sequenza: Vedi allegato sul
retro
1° Gruppo compenso fino a 1009 e Catamarani
Bandiera Rossa
Boe a sinistra
P-1-2-P-1-2-P-1-2-A
Bandiera Verde
Boe a destra
P-2-1-P-2-1-P-2-1- A
2° Gruppo compenso da 1010
Bandiera Rossa
Boe a sinistra
P-1-2-P-1-2-A
Bandiera Verde
Boe a destra
P-2-1-P-2-1–A
Attenzione la Boa P deve essere considerata boa di percorso in tutti i lati di bolina.
Procedura di Partenza:
Tutte le Classi
E Catamarani

Partenza e Arrivo

Segnale
Avviso
Preparatorio
Ultimo Minuto
Partenza

Bandiera
Lettera " G "
Lettera " I " o “ P “
ammainata Lettera " I " o “ P “
ammainata Lettera " G "

Ora
X
X+1
X+4
X+5

:La linea di partenza e di arrivo sarà compresa tra un’asta con bandiera arancione a
terra o in acqua sul battello del Comitato e la boa P/A.
Richiami
:Per i richiami individuali è in vigore la regola 29.1
Per i richiami generali è in vigore la regola 29.2
Boe
:saranno cilindriche gonfiabili colore arancione.
Riduzione di percorso:il percorso potrà essere ridotto al passaggio della boa P
Riduzione per il Gruppo 1 Lettera “S” sopra Pennello Numerico 1
Riduzione per il Gruppo 2 Lettera “S” sopra Pennello Numerico 2
Tempo limite
sarà di 2 ore e 30 minuti dal segnale di partenza
Proteste
:dovranno essere presentate in conformità alla regola 61
Classifiche
:classifica in tempo compensato secondo compensi PY 2019 RYA
Per le imbarcazioni non presenti in elenco sarà stabilito un compenso dal C.d.R.
classifiche di classe se iscritti almeno 5 imbarcazioni per ciascuna classe
Premiazione
:Si terrà un'ora dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente domenica 15/09/19 presso
La sede del Circolo durante la "POLENTATA" offerta dal CVMV.
Premi
:Trofeo SIRONI challenger perpetuo al 1° classificato in tempo reale
coppe in proporzione agli iscritti per ciascuna classe.

Percorso Gruppo 2 ( Due Giri )
Bandiera Rossa

Bandiera Verde

Percorso Gruppo 1 e Catamarani
Per il Gruppo 1 ed i Catamarani vale lo stesso schema con Tre giri.
Bandiera Rossa

P-1-2-P-1-2-P-1-2-A

Bandiera Verde

P-2-1-P-2-1-P-2-1-A

