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    9° CAMPIONATO PROVINCIALE DI VELA 
           PER VELISTI DIVERSAMENTE ABILI 

   Desenzano d/G,  07 - 08 – 09 – 10 –Settembre 2016 
                                                                                                

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE ED ISTRUZIONI DI REGATA 

 
AMMISSIONE: 
1. La partecipazione al Campionato è riservata ai velisti diversamente abili della 

Provincia di Brescia. 
2. Gli incontri saranno effettuati utilizzando due barche a vela (J24) armate a vele 

bianche e dotate di radio ricetrasmittente, messe a disposizione dal G.N.Dielleffe. 
 

ISCRIZIONI: 
1. Le iscrizioni si effettueranno presso la segreteria del G.N. Dielleffe (ad invito). 

 
PERSONE IMBARCATE: 
1. Gli equipaggi saranno costituiti da due persone diversamente abili (timoniere e 

prodiere), 
da un educatore e da un osservatore dell’organizzazione. 

2. L’educatore e i componenti l’equipaggio devono essere tesserati FIV (anche 
promozionale) ed aver frequentato il corso di iniziazione alla vela effettuato presso il 
G.N. Dielleffe di Desenzano d/G. 

 
AREA DELLA MANIFESTAZIONE:  
1.  Campionato si svolgerà nel Golfo di Desenzano d/G. 

 
SICUREZZA: 
1.  Ogni barca deve dare tutto l’aiuto possibile ad ogni persona o naviglio in pericolo. 
2. Ogni barca deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa 
vigente. 
3. E’ obbligatorio per i regatanti indossare un mezzo di galleggiamento individuale. 
 
CORRETTO NAVIGARE: 
1. Una barca ed il suo equipaggio devono navigare nel rispetto dei principi riconosciuti di 

sportività e correttezza. 
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REGOLAMENTI: 
1. Normativa FIV 2013-2016. 
2. La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite da “Regole di Regata”. 
3. Norme internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM). 
4. Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto. 
5. Le presenti disposizioni per la manifestazione e successive comunicazioni del 

G.N.Dielleffe. 
6. Le barche devono tenersi discoste dai battelli in servizio pubblico di linea. 

 
PROGRAMMA: Organizzazione del Campionato e modalità di disputa. 
1. Il Campionato si svolgerà secondo la formula del match-race. 
2. Il tabellone degli incontri della prima giornata sarà compilato alle ore 9.00 del 

07/09/2016 a cura del Comitato Tecnico del G.N.Dielleffe. 
3. Gli incontri avranno inizio alle ore 10.00 e si concluderanno entro le ore 13.00 di ogni 

giorno ad eccezione del giorno 10 settembre che si concluderanno entro le ore 12.30. 
 

ACCETTAZIONE DELLE REGOLE: 
1. Le prove saranno soggette alla regola 42 del Regolamento di Regata in vigore. 
2. I partecipanti si impegnano a non ricorrere ad altra Corte o Tribunale per questioni 

inerenti le presenti disposizioni. 
 

PENALITA’: 
1. Ogni penalità è costituita di un giro, o di almeno 270° (comprendente una virata ed una 

abbattuta o viceversa). 
2. La penalizzazione può essere inflitta anche a seguito di protesta dell’altra barca. 
3. La barca che intende protestare deve esporre la bandiera rossa. 
4. L’UDR risponde: A) Bandiera “Y” (Yankee) = Protesta respinta. 

B) Espone la Bandiera della barca penalizzata. 
5. Ogni penalità deve essere effettuata dopo la partenza e prima dell’arrivo, una 

eventuale seconda penalità va IMMEDIATAMENTE sanata. 
6. Se le barche hanno una penalità ciascuna le penalità si annullano. 
7. Una penalità commessa durante la prepartenza, deve essere sanata dopo la partenza. 
8. Comunque, se con la sua condotta scorretta una barca ha causato un danno o una 

lesione dovrà ritirarsi dalla prova. 
 
PERCORSO: 
1. Gli incontri si svolgeranno su un percorso a bastone di due giri, con boe da lasciare a 

sinistra, partenza di bolina ed arrivo di poppa. VEDI ALLEGATO “A” PERCORSO. 
NOTA: 
1- La esposizione (da parte della barca comitato) della bandiera della “intelligenza”, 
accompagnata da due segnali acustici, significa che le regate sono sospese; le procedure 
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di partenza riprenderanno dopo l’ammaina della bandiera della “intelligenza” 
accompagnata da un segnale acustico. 
2- Qualche minuto prima dell’inizio delle procedure di partenza la barca comitato esporrà 
una bandiera color arancio accompagnata da ripetuti segnali acustici, e comunicazioni via 
radio. 

 
SEGNALI DI PARTENZA: 
 

- -5’ minuti sarà issata la bandiera “F”+  avviso per radio + 1 suono = AVVISO 
Le barche dovranno trovarsi fuori delle rispettive linee di ingresso. 
 

- -4’ minuti sarà issato il pennello “1”+ avviso via radio + 1 suono = INGRESSO BARCHE 
RISPETTIVAMENTE  DA   PERPENDICOLARE A BARCA COMITATO E DA 
PERPENDICOLARE A BOA  DI PARTENZA VERSO LA ZONA DI PREPARTENZA. 

 
-  -1’ minuto     sarà ammainato il pennello “1” + avviso per radio + 1 suono = LE 

BARCHE DEVONO ESSERE NELLA ZONA DI PREPARTENZA DOPO AVER 
PASSATO LA LINEA DI PARTENZA Qualora non lo facessero, o fossero entrate prima 
dei 4’, riceveranno una penalità. 

 
- 0’   minuti   sarà ammainata la bandiera “F” + avviso via radio + 1 suono = PARTENZA. 

Le barche saranno partite  quando supereranno la linea di partenza . Qualora, al 
momento del segnale di partenza, si trovassero già  nel campo di regata, dovranno 
portarsi nella zona di prepartenza, per partire, ma riceveranno una penalità. 

 
PREMI: 
Tutti gli equipaggi verranno premiati. 
L’equipaggio vincente riceverà un premio speciale e potrà fregiarsi del titolo di “Campione 
Provinciale dei Velisti diversamente abili”. 
 
RESPONSABILITA’: 
L’educatore/accompagnatore sarà il solo responsabile della decisione di partire o di 
continuare la prova. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che i 
partecipanti alla manifestazione potrebbero subire. L’equipaggio che non si presenta alla 
prova programmata sarà considerato perdente. 
 
ASSICURAZIONE R.C.  
Le imbarcazioni sono assicurate a norma di legge. I regatanti usufruiscono delle 
assicurazioni personali in atto presso i rispettivi Enti di appartenenza. 
 

IL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE 
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       ALLEGATO “A” Percorso 
 

                                              
 
 
 


