
XXV Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
7-8 MAGGIO 2022

Viareggio

ISTRUZIONI di REGATA

COMITATO ORGANIZZATORE L’autorità organizzatrice è la  FEDERAZIONE ITALIANA VELA (FIV)
che delega l’organizzazione al seguente affiliato: Club Nautico Versilia, Viareggio

Lo Staff Organizzativo, operativo della manifestazione, sarà presso il Club Nautico Versilia P.zza P.
Dell’Artiglio, (LU).

1) SOCCORSO
In caso di necessità di Soccorso i riferimenti sono:

VHF: canale 16 Capitaneria di Porto
CELLULARE: 1530 Capitaneria di Porto
CELLULARE: 118 Soccorso medico
TEL: 0584 43931 Capitaneria di Porto Viareggio
VHF: 72 Canale della Regata

2) NORME
La regata sarà disputata applicando:

 Le regole come definite dal regolamento WS in vigore (RRS).
 La Normativa Vela d’Altura FIV in vigore.
 IMS Rules e ORC Rating Systems Rules (per la sola Classe ORC).
 Dal tramonto all’alba la parte 2 del Regolamento WS verrà sostituita dalle NIPAM
 Le eventuali disposizioni delle autorità marittime locali.
 Il Bando di regata e le Istruzioni di regata in caso di conflitto fra BdR e IdR prevarranno queste

ultime. Questo cambia la RRS 63.7
 La presentazione della dichiarazione di osservanza come descritto al punto 13.3 delle presenti

IdR paragrafo “ARRIVI”

3)  PUBBLICITA’
3.1 - La pubblicità è libera come da Regole di Classe e conforme alle regulation 20 RR.
3.2 - Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla
FIV.
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4) ALBO UFFICIALE – AVVISI AI CONCORRENTI - MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA
Non sono previsti briefing per i concorrenti
La lista dei componenti del CdR, gli avvisi ai concorrenti e tutte le comunicazioni saranno resi noti 
mediante Il sito Racing Rules of Sailing al seguente indirizzo

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3386/event?name=xxv-trofeo-challenge-amm-g-francese 

fino a 60 minuti prima dell’esposizione del segnale di avviso della prova. 

Le modifiche alle IdR saranno rese note ai concorrenti mediante Il sito Racing Rules of Sailing non
meno di 60 minuti prima dell’orario programmato per il segnale di avviso del giorno in cui avranno
effetto, qualunque modifica al programma delle regate verrà reso noto entro le ore 20.00 del giorno
precedente a quello in cui avrà effetto.

5) ALBERO DEI SEGNALI - SEGNALI A TERRA 
5.1 I segnali a terra saranno esposti sull’albero dei segnali sito presso la Segreteria del Club Nautico
Versilia.  I  segnali  a terra saranno ripetuti  anche sull’albero dei  segnali  presso il  Club Nautico di
Marina di Carrara.
5.2 In  caso di  differimento il  pennello  Intelligenza (AP) esposto a terra,  la  parola  “un minuto”  è
sostituito dalle parole “non meno di 45 minuti” all’esposizione del segnale di avviso

6) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
DATE ORARI PROGRAMMA

Sabato 7 Maggio ore 13:00 Segnale di avviso Area antistante il porto Marina di Carrara
44°01.8303’N – 010°01.0253’E come grafico in APP. “A”e”B”

Domenica 8 Maggio ore 17:30 Premiazione presso Club Nautico Versilia

7) CLASSI
Le  classi  ammesse  a  partecipare  saranno:  ORC International,  ORC Club,  Gran  Crociera,  Vele
d'epoca ,Classiche e Vele Storiche.

Le Classi ORC saranno un massimo di 4 secondo i seguenti valori di CDL:  

Classe A: più 11,30 

Classe B: da 11,299 a 10,30

Classe C: da 10,299 a 9,650

Classe D: da 9,649 a 8,500

Classe E: da 8,499 a 7,50

Gli yachts d’epoca e classici (con certificato di stazza CIM) saranno suddivisi nelle categorie:

epoca classici

Nel  Gruppo Gran Crociera saranno ammesse le  barche stazzate ORC che soddisfino almeno 5
caratteristiche elencate in Normativa Vela D’Altura, parte seconda Paragrafo 11.  
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Per la formazione di una classe o di una sottoclasse è richiesta l’iscrizione alla regata di almeno sei
imbarcazioni concorrenti. Le classi con meno di 6 iscritti verranno accorpate alla classe superiore. 

8) CLASSIFICHE IRC/ORC FACOLTATIVE
Le imbarcazioni potranno iscriversi a classifiche ORC e/o IRC in base al certificato in loro possesso.
Le imbarcazioni regateranno pertanto in tempo compensato per una classifica overall ORC e/o IRC.
Le  classifiche  saranno  redatte  con  i  programmi  FIV  in  vigore  sulla  base  del  sistema  “time  on
distance”.  La  classe  sarà  costituita  con  almeno  sei  imbarcazioni  partite.  Le  sottoclassi  saranno
costituite secondo normativa altura in vigore.

9) PERCORSI
9.1  I percorsi come indicato nelle appendici A e B. 
app A) Marina di Carrara, Isola del Tino, Luminella, Marina di Pisa identificato con pennello 1
del CIS
app B) Marina di Carrara, Isola del Tino, Viareggio identificato con pennello 2 del CIS
9.2  Le boe di percorso devono essere lasciate come descritto nelle appendici A e B.

10 BOE
12.1   Le boe saranno cilindriche e di colore Arancione
12.2   La boa di disimpegno sarà cilindrica di colore Giallo
12.3 La boa di partenza potrà essere sostituita da un battello che espone una bandiera ARANCIONE.
12.4 Qualsiasi boa potrà essere sostituita da imbarcazione con esposta bandiera”M” (Mike) del C.I.S.
12.5   Per avvisare i concorrenti che verrà posizionata la boa di disimpegno il CdR esporrà la lettera
“D” del C.I.S. e da una bandiera verde, se dovrà essere lasciata a dritta, rossa se a sinistra.

11 AREE CONSIDERATE OSTACOLO
A seguito del formarsi di una lingua di sabbia che si stende dal prolungamento della diga foranea del
porto di Viareggio verso Nord per una lunghezza circa di 200 metri e parallela alla costa che rende il
fondale con profondità tali da rendere la navigazione rischiosa, si avvisano le imbarcazioni in arrivo a
Viareggio ed in caso di riduzione di  percorso come da paragrafo 14 delle IdR,a tutte le altre, si
ricorda di porre attenzione durante il transito per l’avvicinamento della boa di arrivo.

12) PARTENZA
La linea di partenza sarà posizionata nella zona antistante il Porto di Marina di Carrara, 
LAT 44°01.8303’ N – LON 010°01.0253’E
In base alle classi ogni partenza verrà identificata con un pennello numerico del CIS, detto
pennello identificherà il percorso relativo all’appendice come da paragrafo 9 “Percorsi”. In
caso di partenza unica il CdR non esporrà alcun pennello.

12.1 La partenza verrà data secondo la procedura di cui alla RRS 26 WS 
12.2 Per avvisare le barche che la procedura di partenza sta per iniziare verrà esposta sulla barca
comitato la bandiera ARANCIONE con un segnale sonoro almeno prima di 5 minuti dall’ esposizione
dell’avviso.
12.3 Una imbarcazione che parta prima del suo segnale, riceverà, a norma della RRS A5, senza
udienza, una penalizzazione del 30% sulla sua posizione di arrivo, calcolata come previsto nella RRS
44.3(c) e questo modifica le RRS 28.1 e A4.
12.4  La linea di partenza sarà tra una bandiera arancione posta sul battello comitato e la boa di
partenza, la boa potrà essere sostituita da una barca che espone bandiera ARANCIONE.
12.5 Un'imbarcazione che parta più di 10 minuti dopo il proprio segnale di partenza sarà classificata
DNS senza udienza (ciò modifica le RRS 63.1, A4 e A5).
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12.6 Tutti i segnali con bandiere effettuati dal CdR saranno possibilmente accompagnati da un suono
e ripetuti  via radio sul Canale VHF 72. La mancanza dei  suoni  o delle comunicazioni non potrà
essere oggetto di protesta o richiesta di riparazione. Ciò modifica la RRS 60.1.
12.7 In caso di partenza anticipata il CdR cercherà di trasmettere i numeri velici delle barche rilevate
al segnale di partenza e identificate come OCS. La mancanza della trasmissione radio o della sua
ricezione non sarà per altro motivo di richiesta di riparazione o protesta. Ciò modifica la regola RRS
60.1
12.8 In caso di  mare formato che renda difficile la manovra di  ancoraggio della barca comitato,
questa cercherà di rimanere in posizione mantenendo il motore acceso e manovrando con marcia
innestata.

Sabato 7 Maggio 

ORARI partenza Pennello 1
classe ORC

BANDIERE SUONI TEMPI

Ore 12:55 Arancione 1 suono -10
Ore 13:00 Guidone CNV Avviso 1 suono -5
Ore 13:01 Preparatorio “P” “U” Nera 1 suono -4
Ore 13:04 Preparatorio ammainato 1 suono -1
Ore 13:05 Guidone CNV ammainato 1 suono 0 minuti

ORARI partenza Pennello 2
Vele d’Epoca e Classiche

BANDIERE SUONI TEMPI

Ore 13:15 3° Ripetitore (avviso) 1 suono -5
Ore 13:16 Preparatorio “P” “U” Nera 1 suono -4
Ore 13:19 Preparatorio ammainato 1 suono -1
Ore 13:20 3° Ripetitore ammainato 1 suono 0 minuti

In caso di partenza unica l’orario di riferimento è da considerarsi per l’inizio della procedura è
12:55  

13) ARRIVO
13.1 Linea di arrivo a Marina di Pisa sarà la congiungente fra la bandiera BLU posta a terra in zona
P.zza delle Baleari e una boa arancione con luci intermittenti posta ad ovest di P.zza della Baleari a
circa 500 metri da terra. Detta boa deve essere lasciata a sinistra. Specifiche ulteriori riguardanti la
boa sono inscritte nel paragrafo Linea di Arrivo in APP “A” delle presenti IdR.

13.2   Linea di arrivo a Viareggio (Vele Storiche) sarà la congiungente tra la bandiera BLU posta a
terra e una boa arancione con luci intermittenti posizionata a circa 600 Mt a Nord Ovest rispetto al
fanale dell’ingresso al  porto  (fanale  Verde)  Detta  boa dovrà  obbligatoriamente  essere lasciata a
dritta. Specifiche ulteriori riguardanti la boa sono inscritte nel paragrafo Linea di Arrivo in APP “B”
delle presenti IdR.

13.3 Tutte le imbarcazioni in prossimità della linea di arrivo (0,5 miglia marine) sia a Viareggio che a
Marina  di  Pisa,  devono  obbligatoriamente  chiamare  il  CdR sul  canale  72  VHF per  annunciarsi.
Tagliata  la  linea  di  arrivo,  dovranno  farsi  immediatamente  riconoscere  dal  CdR  tramite
comunicazione verbale sul canale VHF 72
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13.3 Dichiarazione di Osservanza Obbligatoria per tutte le imbarcazioni di entrambi le classi dovrà
essere  compilata  e  consegnata  alla  Giuria  inviandole  per  FAX  al  058431447  o  per  e-mail
clubnauticovg@aruba.it o  inserendola  nella  cassetta  postale  del  CNV.  La  mancata  o incompleta
dichiarazione comporta una penalizzazione fino alla squalifica dello yacht.
. 
14) RIDUZIONE DEL PERCORSO
In aggiunta al R.R. 32.2 il percorso potrà essere ridotto secondo allegati A e B in caso di riduzione di
percorso verrà fatta opportuna segnalazione con pennelli numerici 1-2. 

15) TEMPO MASSIMO
Le barche che non arriveranno entro le 06:00 del 8/05 a Marina di Pisa per quanto riguarda la classe
ORC e le 02:00 del 8/05 a Viareggio saranno classificate “DNF Non Arrivata” senza udienza. Ciò
modifica le regole 35, A4 e A5 del RRS.

16) PENALITA’
La regola 44.1del RRS è modificata nel senso che la penalità per le infrazioni a regole della parte 2 è
di un giro comprendente una virata ed un’abbattuta.

17) PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE
17.1 - L'intenzione di protestare comporta l’esposizione della bandiera rossa come da regola 61.1 del
RRS e dovrà essere comunicata alla Barca del Comitato di Regata immediatamente dopo l'arrivo,
pena la  non validità  della  stessa.  Ricordando per  altro  che la  bandiera  rossa deve essere  una
“bandiera”
17.2  - I  moduli  di  protesta sono disponibili  online.  Le proteste  e le  richieste di  riparazione o  di
riapertura dovranno essere inviate per e-mail alla segreteria regate o inerite online su racing rules of
sailing entro i relativi tempi limite.
17.3 - Il tempo limite per le proteste è di 60 minuti dopo che l’ultima barca è arrivata nella prova della
giornata oppure dopo che il comitato di regata abbia segnalato che oggi non saranno più disputate
prove, quale sia il termine più tardivo.
17.4 - Comunicati saranno esposti non oltre 30 minuti dallo scadere del tempo limite per le proteste,
per informare i concorrenti delle udienze nelle quali sono parti o nominati come testimoni. Le udienze
saranno tenute nella sala delle proteste a partire dall’orario esposto nel comunicato.
17.5  -  Comunicati  per  le  proteste  da  parte  del  comitato  di  regata/proteste  saranno  resi  noti  ai
concorrenti tramite app o e-mail ai sensi della regola 61.1(b).

18) PUNTEGGIO
18.1 - Verrà stilata una classifica generale più una per ogni classe costituita in tempo reale. Il tempo
reale valido è dato dalla somma del tempo reale delle due prove. Ad eventuali DNF verrà assegnato
il tempo massimo della singola prova + 10%, agli eventuali DNS e DSQ verrà assegnato il tempo
massimo della singola prova + 20%
18.2 – Verrà stilata una classifica generale in tempo compensato per ORC (Time on Distance) ed una
per IRC. Per esso verrà usato il Sistema di punteggio minimo.
18.3 - E' necessario che sia stata completata almeno una prova per la classifica finale
18.4 - Non è previsto lo scarto di prove

19) NORME DI SICUREZZA
19.1 - Una barca che si ritira dalla prova dovrà darne comunicazione al comitato di regata al più
presto possibile
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19.2 - All’esposizione della bandiera “Y” del C.I.S. sul battello del CdR tutti i concorrenti dovranno
indossare le cinture di salvataggio o altro adeguato salvagente personale per tutto il tempo che la
bandiera resterà esposta. Sarà in ogni caso responsabilità personale d’ogni concorrente indossare la
cintura di salvataggio se le condizioni meteorologiche lo raccomandano.
19.3 Se il CdR espone la bandiera “V” (Victor) del C.I.S. con un suono tutte le barche, i battelli ufficiali
e di  assistenza devono se possibile monitorare il  canale radio del CdR per ricevere istruzioni  di
assistenza e soccorso.

20) CONTROLLI DI STAZZA ED EQUIPAGGI DOPO L’ARRIVO
Il CdR si riserva di effettuare controlli di stazza durante i giorni di regata.

21) BARCHE UFFICIALI
Le barche ed i mezzi ufficiali esporranno il Guidone del Club Nautico Marina di Carrara.

22) DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI
I Partecipanti sono incoraggiati a limitare qualsiasi impatto ambientale negativo causato dallo Sport
della vela.

23) RADIOCOMUNICAZIONI
23.1 - Tutte le comunicazioni radio saranno sul Canale VHF 72.
23.2 - Tutti i segnali con bandiere effettuati dal Comitato di Regata saranno possibilmente ripetuti via
radio  sul  Canale  VHF 72.  La  mancata  comunicazione  o  ricezione  non  potrà  essere  oggetto  di
protesta o richiesta di riparazione. Ciò modifica la RRS 60.1.
23.3 - Un'imbarcazione in regata non potrà effettuare comunicazioni radio di alcun genere, tranne per
comunicare al Comitato di Regata il proprio ritiro, eventuali emergenze o per rispondere a chiamate
ad essa diretta dal Comitato di Regata. Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari.

24) SCARICO DI RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Vedi la regola fondamentale 3, decisione di
partecipare  alla  prova.  L’autorità  organizzatrice  non  assume  alcuna  responsabilità  per  danni
materiali, infortuni alle persone o morte subiti in conseguenza della regata, prima, durante o dopo di
essa.

25) ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da valida assicurazione per responsabilità verso terzi,
con  una  copertura  minima  di  €  1.500.000/00  (un  milione  e  cinquecentomila)  per  incidente  od
equivalente specificatamente per regata.

26) RITIRO
Un’imbarcazione  che  si  ritira  deve  immediatamente  segnalato  con  l’esposizione  della  bandiera
nazionale e comunicarlo al CdR verbalmente sul canale VHF 72 o al cellulare al n.ro 366 3125599
inviando un SMS indicando: il nome della barca, l'ora del ritiro ed il porto di destinazione. Qualora ciò
non fosse possibile per una qualsiasi causa, dovrà farlo al primo scalo effettuato a terra. Il CdR. La
mancanza di comunicazione è inescusabile e la sua inosservanza, potrà essere motivo di esclusione
da successive manifestazioni.
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APPENDICE A – GRAFICO DEL PERCORSO
Pennello numerico 1

Sabato 7 Maggio
La regata si svolgerà sul percorso: Marina Di Carrara – Tino – Luminella – Marina di Pisa 

Percorso ridotto prima della partenza
Il percorso potrà essere ridotto prima della partenza nel caso il CDR giudichi le condizioni meteo non
favorevoli. Tale eventualità sarà segnalata con pennello numerico 2 Il nuovo percorso prevede l’arrivo
a Viareggio   

Linea di Arrivo
La linea di arrivo a Marina di Pisa sarà la congiungente fra la bandiera BLU posta a terra in zona
P.zza delle Baleari e una boa arancione con luci intermittenti posta ad ovest di P.zza della Baleari a
circa 500 metri da terra, rilevabile alle coordinate 43° 40.310’ Nord / 010° 16.00 Est. Detta boa deve
essere lasciata a sinistra
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APPENDICE B – GRAFICO DEL PERCORSO Vele D’Epoca
Pennello numerico 2

Sabato 7 Maggio

La  regata si svolgerà sul percorso: Marina Di Carrara – Isola del Tino – Viareggio

Linea di Arrivo

La linea di arrivo a Viareggio, sarà la congiungente tra la bandiera BLU posta a terra e una boa
arancione con luci intermittenti posizionata a circa 600 Mt a nord ovest rispetto al fanale dell’ingresso al
porto (fanale Verde) che dovrà essere lasciata a dritta.
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