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Guida Race Management 
 

Introduzione 
Scopo 
Questa guida non vuole essere un manuale completo di gestione della regata, ma 
piuttosto un aiuto per gli ufficiali di regata, tecnici e organizzatori. Per piccoli eventi è 
possibile che si debba cambiare qualche concetto, ma in linea di massima questa guida 
può essere sempre valida.  
Abbreviazioni 
In questa guida alcune espressioni vengono  usate molto spesso; saranno abbreviate 
come sotto: 

• Race Officer         RO 
• Racing Rules of Sailing (Regolamento di Regata)   RRS 
• Notice of Race        NoR 
• Sailing Instructions        SIs 

Regolamento di Regata  
La bibbia dell’Ufficiale di Regata è il Regolamento di Regata (RRS). Noi abbiamo il dovere 
di conoscere le regole e avere familiarità con il RRS. Le regate sono governate dalle 
regole come definite nel RRS. Le regole che sono contenute nel RRS sono ripartite tra 
Segnali di Regata, Definizioni e principi base, Regole (7 parti), Appendici. 
Attraverso le prescrizioni al RRS, che si trovano sulle ultime pagine del RRS, un’autorità 
nazionale (FIV per l’Italia) precisa come certe regole del RRS devono essere interpretate o 
applicate nei propri eventi o da eventi organizzati da una autorità affiliata all’autorità 
nazionale. 
Terminologia 
Termini inglesi usati nel preambolo “Segnali di Regata”: 
Un segnale visivo viene esposto   DISPLAYED  
Un segnale visivo viene ammainato  REMOVED 
• 
si intende un segnale sonoro 
- - - - - 
significa suoni ripetitivi 
______ 
significa un segnale acustico lungo 
 
 
SHALL - Azione obbligatoria 
WILL  - Azione programmata 
SHOULD - Tentativo di azione 
MAY  - Azione opzionale 
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Carta dei Principi 
Cosa si aspettano i concorrenti: 

• Regata che, per quanto possibile, sia corretta, piacevole e sicura 
• Organizzazione a terra, amministrazione e race management di standard 

accettabile e idoneo all’evento 
• La possibilità di criticare o dare dei suggerimenti, e avere una risposta alle critiche e 

ai suggerimenti. 
• Pronta risoluzione dei problemi 

Cosa ci si aspetta dai concorrenti: 
• Cortesia e rispetto per gli altri concorrenti, giudici, e altri in acqua e a terra 
• Accettazione delle regole, e svolgimento delle penalità quando richiesto dalle regole 
• Avvalersi dell’organizzazione prevista per risolvere ogni disputa 
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REQUISITI PER ORGANIZZARE LE REGATE 
L’ISAF, ogni 4 anni, revisiona e pubblica il Regolamento di Regata RRS, nel rispetto del 
quale dovranno essere condotte le regate. L’ISAF possiede il copyright del RRS. 
L’autorità Nazionale (MNA) per l’Italia è la Federazione Italiana Vela. 
I club, le associazioni di classe e le altre organizzazioni devono essere affiliate alla MNA 
della nazione dove si svolge l’evento. 
Autorità che può organizzare regate 
Le regate possono essere condotte adottando il RRS solo in presenza di un’autorità 
organizzatrice e questa può solo essere: 
ISAF 
Essa nomina anche i giudici per gli eventi più importanti. Questi eventi comprendono le 
Olimpiadi, Mondiali delle Classi Olimpiche e la coppa del Mondo ISAF. 
Autorità Nazionale 
Essa decide date e luoghi di svolgimento di tutte le regate a livello zonale, nazionale e 
internazionale, che si svolgono nel proprio paese. Essa decide le nomine di Giudici e 
Stazzatori. 
Club affiliato all’Autorità Nazionale 
Tutti i Club italiani affiliati alla FIV, su nomina della FIV stessa, possono essere 
ufficialmente Autorità Organizzatrice di regate. 
Associazioni di Classe 
Un’Associazione di Classe può essere Autorità Organizzatrice se approvato dalla MNA o 
se opera in congiunzione con un Club. Le associazioni di classe dovranno soprattutto 
curare che le loro regole di classe vengano osservate. 
Associazione non affiliata 
Una società non affiliata potrà essere considerata Autorità Organizzatrice solo quando  
opera in congiunzione con un Club affiliato che avrà il controllo dell’evento. 
 
ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO 
Una buona organizzazione è la chiave per il successo di una regata. 
Ci sono tre tipi di eventi: 

• Campionati o regate internazionali, nazionali e zonali. L’autorità organizzatrice 
concorderà con la Classe il numero di partecipanti, numero di regate, tipo di 
percorsi da usare, tipo di partenza, etc. 

• Open Meeting, al quale ospiti esterni del Club sono invitati a partecipare. 
Generalmente non c’è negoziazione con la Classe, ma l’evento è organizzato 
usando lo stesso metodo usato per i campionati 

• Eventi di Club. Può essere previsto che la partecipazione sia riservata ai soli soci 
del Club. Nessuna negoziazione con le Classi. 

Prevalutazione dell’Evento 
La struttura dell’organizzazione varierà a seconda delle necessità, delle dimensioni e delle 
condizioni. Prima di istituire una Autorità Organizzatrice è necessario valutare se il Club 
proposto è in grado di organizzare l’evento. Può il Club soddisfare tutte le richieste della 
Classe e di altri enti coinvolti (Federazione, etc.)? 

Attrezzature 
Può farcela il Club con tutte le barche previste? 
Il servizio catering e Bar è sufficiente per sfamare e dissetare tutti i concorrenti? Ci 
sono abbastanza servizi WC e docce? 
Personale 
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Il Club e la località hanno sufficienti persone di esperienza per i ruoli richiesti per 
l’evento proposto? Sarà necessario organizzare una serie di corsi di aggiornamento 
per membri del club per i differenti ruoli richiesti nell’evento? Avrà il Club i mezzi 
necessari per garantire l’assistenza o dovrà farsi aiutare dall’esterno? 
Valutazione Rischio 
La cosa più importante è valutare i rischi che derivano dallo svolgimento della 
regata. Le condizioni meteo sono idonee in quel periodo? Le condizioni di marea 
possono creare condizioni di rischio sull’area di regata nelle vicinanze? Esiste un 
traffico commerciale tale da condizionare il RO nella posa corretta del campo di 
regata? A terra ci sono rischi con linee elettriche o telefoniche? La zona è protetta 
da accessi indesiderati? E’ necessario utilizzare un servizio di vigilanza per 
pattugliare l’area? 

Solo dopo aver risposto alle domande sopra citate ed altre più specifiche riguardo la zona,  
si potrà decidere se l’evento può essere fatto o meno. Non dire SI’ ad un evento 
semplicemente per ospitare un prestigioso evento. Se ci sono dubbi sull’idoneità della 
location per soddisfare  le aspettative dei concorrenti, è il momento di fermare il processo 
e dire NO, noi non possiamo ospitare l’evento. Se invece la risposta è SI’ allora la 
pianificazione può iniziare. 
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COMITATO ORGANIZZATORE 
Il comitato Organizzatore è responsabile per tutti gli aspetti dell’evento. Per molte regate 
minori, alcune funzioni saranno unite in un unico sottocomitato. 
Il seguente schema include sottocomitati suggeriti per un buon management: 
 
LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN IMPORTANTE E VENTO 
 
L’Autorità Organizzatrice nominerà il Comitato di Regata, pubblicherà il Bando di Regata e 
nominerà la Giuria Internazionale. In assenza di una Giuria Internazionale esso può 
nominare un Comitato per le Proteste che sarà sotto la responsabilità del Comitato di 
Regata. Tutta l’organizzazione in mare è sotto il Comitato di Regata. Il Race Office è 
l’anello di tutte le aree dell’organizzazione regata. 
Nota: In Italia è la FIV che nomina Ufficiali di Regata di Giuria e di Comitato. 
 
FORMATO DELLA REGATA 
La regata di flotta è la più frequente e classica regata con alcuni differenti formati. Essi 
sono: 
Regata a Handicap – Barche di classi diverse regatano insieme, usando un sistema di 
calcolo handicap. Il tempo reale (il tempo che la barca impiega per  completare il percorso) 
viene aggiustato usando una delle formule handicap, per ottenere il tempo corretto. La 
barca con il minore tempo corretto sarà il vincitore. 
Regata di Classe – Tutte le barche della stessa classe regatano insieme. Il primo che 
taglia la linea di arrivo è il vincitore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regata a Batterie (Group) – Viene usata quando la flotta è numerosa ma anche 
maneggevole (facile). Normalmente si divide in due gruppi: Giallo e Blu. Prima della prima 
prova si assegnano le barche, seguendo la lista delle teste di serie o la lista che deriva da 
un sorteggio, nel seguente modo: 1° barca va nel Gruppo Giallo, la 2° e la 3° vanno nel 
gruppo blu, la 4° e la 5° vanno nel gruppo giallo e così via. Dopo il primo giorno di regate, 
con la classifica fatta, i gruppi giallo e blu vengono riformati seguendo ancora il sistema 
sopra descritto. E così anche per gli altri giorni di regata fino a quando non si dividerà tra 
Gold e Silver (dopo un certo numero di regate nella modalità Group). Un vantaggio di 
questo sistema è che il gruppo arrivato può essere fatto ripartire subito e non deve 
aspettare l’arrivo di un altro gruppo, come avviene, invece, nelle regate a Batterie (Flight). 
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Medal Race – In base alla regola 86.2 RRS l’ISAF ha approvato l’uso dell’ Addendum Q 
come appendice alle Istruzioni di Regata per le Olimpiadi, Test Event, Mondiali di Classi 
olimpiche , ISAF World Cup per regate arbitrate di Classi Olimpiche. Anche eventi simili 
stanno adottando questo Addendum. Questo può essere fatto nel rispetto della regola 86.3 
RRS. 
Le regate possono essere disputate sotto le regole di questo Addendum solo se 
l’Addendum è inserito nelle Istruzioni di Regata. Le Istruzioni di Regata dovranno chiarire 
che le prime 10 barche della classifica disputeranno la Medal Race. Qui i punti attribuiti 
saranno doppi e sarà applicato l’arbitraggio in acqua. Ci dovrà essere un gommone 
Umpire ogni 3 barche e quindi 3 gommoni Umpire per la Medal Race. 
 
 
 
 
RACE OFFICE 
Il Race Office è il centro amministrativo della regata. Esso dovrebbe essere ben 
equipaggiato per trattare con ogni tipo di aspetto amministrativo. Il Race Office dovrebbe 
avere tutto il necessario che occorre in un efficiente ufficio. Esso è diviso in Front Office e 
Back Office. 
Front Office 
Il Front Office sarà il punto di contatto tra i concorrenti e l’organizzazione. Esso si 
occuperà di Istruzioni Regata, biglietti per eventi sociali, pronto soccorso, etc.. Questo 
sarà anche il punto di contatto per Press e Media che troveranno qui tutte le informazioni 
che richiederanno. Negli eventi molto importanti ci sarà un ufficio separato per Media e 
Press. Il Front Office dovrebbe anche avere un accesso immediato ai servizi di emergenza 
a terra. 
Back Office 
Il back Office dovrebbe prevedere un accesso limitato a solo alcune figure chiave 
dell’evento. E’ qui dove il Comitato di Regata e rappresentanti delle Classi possono 
incontrarsi. E’ qui che saranno elaborati e stampati i risultati. 
Albo ufficiale dei Comunicati – Official Notice Boa rd (ONB) 
Il Race Office deve anche occuparsi dell’Albo Ufficiale  suddiviso nelle seguenti sezioni: 

- Comitato di Regata 
- Comitato delle Proteste 
- Comitato di Stazza 
- Risultati 

Il tabellone deve essere collocato vicino al Race Office (benchè cominci a diventare di uso 
comune mettere i comunicati anche sul sito web ufficiale della manifestazione). Il compito 
di collocare i comunicati dovrebbe essere limitato al personale Race Office e alla 
segreteria del Comitato delle Proteste. 
Albo ufficiale ausiliario – Auxiliary Notice Board 
Un secondo tabellone servirà per: Informazioni meteo, programmi sociali, mappe dell’area 
dell’evento, della localizzazione degli eventi sociali e della città. Una parte di questo 
tabellone o un altro ulteriore può essere usato dai concorrenti per esporvi la loro pubblicità 
escludendo però i numerosi messaggi “vendesi”. 
Albero dei segnali – Official Flagpole 
Una delle responsabilità dello staff del Race Office è quella di issare e ammainare i segnali 
visivi e fare gli appropriati segnali acustici. Tutti questi segnali saranno autorizzati dal Race 
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Officer (RO). Nelle regate molto grandi questo ruolo è affidato al Beach Master. Solo una 
persona dovrebbe occuparsi dei segnali dell’Albero dei segnali. 
L’albero dei segnali dovrebbe essere localizzato vicino all’albo ufficiale dei comunicati e la 
posizione dovrà essere descritta nelle Istruzioni di Regata. Il Race Office dovrebbe avere 
un set di bandiere  completo e comunque dovranno esserci le bandiere: A,H,L,N,Y,AP, 
pannelli numerici da 1 a 6, le bandiere di Classe interessate e il segnale sonoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITATO  DI  REGATA - RACE  COMMITTEE 
 
Principal Race Officer (PRO) 
Se si usano più campi di regata per lo stesso evento, il Manager di tutta l’organizzazione 
in acqua sarà il PRO che è in contatto continuo con i Race Officer RO (Presidenti dei vari 
Comitati di Regata) di ogni area di regata. Se c’è solo un’area di regata il tutto è gestito dal 
RO e non ci sarà il PRO. Il PRO è il supervisore dell’evento e ha l’ultima parola sulle 
decisioni da prendere. Il PRO ha anche la supervisione su tutta l’organizzazione a terra 
compreso l’accertarsi che tutti i segnali siano esposti correttamente e i comunicati siano 
posti sull’Albo Ufficiale.  Il PRO è in contatto continuo con il Responsabile dell’Evento. 
 
Race Officer 
Il RO è responsabile della conduzione della regata nel suo campo di regata. Idealmente, il 
RO è un manager in acqua, che mantiene sempre una visione d’insieme su quello che 
accade sul suo campo di regata, pur facendo lavorare anche autonomamente la sua 
squadra (vedi team barca arrivi). Il RO sarà costantemente in contatto con il PRO. Il RO e i 
suoi assistenti chiave dovranno registrare su registratori tutte le loro azioni. I registratori 
dovranno essere lasciati accesi durante le procedure di partenza, richiamo e arrivo. Come 
responsabile del suo team sul campo di regata, il RO normalmente rappresenterà il 
Comitato di Regata alle udienze per proteste o richieste di riparazione in cui è coinvolto. 
Vice Race Officer o 1° componente 
Il vice RO (DRO) lavora sulla barca segnali o principale con il RO e dovrebbe essere in 
grado di prendere il suo posto in caso di emergenza. Normalmente questa persona 
organizza il lavoro degli altri del Comitato assicurandosi di metterli nel ruolo giusto. Il DRO 
si assicura che la barca comitato e le sue attrezzature e equipaggiamenti sono pronti, 
funzionali e operativi. 
Assistente RO (ARO) 
L’ARO è sulla barca controstarter (Pin End boat) o sulla Barca Arrivi (Finish Boat) ed è 
responsabile delle procedure su quella barca. Contatti continui con RO sono essenziali 
Cronometrista – Timekeeper 
Questa è la posizione più importante dopo il RO.  Molte partenze sono state rovinate dal 
cronometrista che si è distratto.  
Addetto Bandiere – Visual Signal Officer 
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L’addetto alle bandiere avrà la responsabilità di assicurare che i segnali visivi siano pronti 
per essere esposti e ammainati nei tempi corretti dettati dal cronometrista. 
Addetto segnali sonori – Gunner 
L’Addetto segnali sonori lavora vicino all’Addetto bandiere. Egli ha la responsabilità per 
tutti i segnali sonori che accompagnano quelli visivi. 
Il ruolo del cronometrista e addetto segnali sonori può essere unificato, se il sistema di 
suono lo permette. 
Addetto alle registrazioni /annotazioni/segreteria – Recorders 
Gli addetti alle registrazioni sono responsabili della registrazione cartacea in acqua. Essi 
annotano: 

• Le barche che si presentano alla partenza 
• L’elenco cronologico delle azioni e comunicazioni 
• La direzione e intensità del vento 
• Il percorso usato 
• Tutte le barche identificate come OCS, BFD, UFD, etc. 
• I numeri velici delle barche che non eseguono la penalità 
• I numeri velici che correggono l’errore eseguendo la penalità 
• I numeri velici delle barche che arrivano 

Un buon addetto alle registrazioni compila il diario della regata 
Registratori a cassette o digitali dovrebbero essere usati per registrare le posizioni di 
arrivo, nell’ordine in cui le imbarcazioni tagliano la linea di arrivo. Quando molte barche 
arrivano insieme questo strumento è essenziale per risolvere il problema dell’arrivo e 
quindi della classifica. 
Equipaggio controstarter – Pin End Boat 
La persona responsabile della barca controstarter è normalmente un Assistente RO 
(ARO). 
All’ARO è richiesto di controllare la linea di partenza e comunicare molto velocemente al 
RO cosa ha rilevato riguardo agli OCS alla partenza. E’ importante ricordare che l’azione 
di ARO è un atto solo consultivo e che la decisione finale è unicamente del RO. Il migliore 
sistema di comunicazione tra controstarter e RO è il telefono cellulare, ma se questo è 
impossibile, si userà il VHF. 
Posa Boe – Mark Layers 
Un buon posa boe è un ARO aggiuntivo (Assistente RO). Deve essere in grado di 
misurare l’intensità e la direzione del vento in ogni momento e riferire al RO, lavorando su 
una barca veloce equipaggiata di GPS. Molti RO preferiscono utilizzare più di un posa 
boe. Questo facilita un veloce aggiustamento del percorso per un nuovo vento. Dovrebbe 
essere ben equipaggiato e con persone idonee. Nei grandi eventi sarebbe auspicabile un 
posa boe per ogni boa. 
Tra la partenza e l’arrivo, i posa boe possono essere utilizzati anche come  mezzi di 
soccorso, benché il loro compito principale sia quello di stare in posizione pronti ad 
intervenire per ogni variazione di intensità e direzione (cambi di percorso). 
Beach Master 
Il Beach Master (specialmente per le derive e le tavole) assicura un ordinato varo e rientro 
delle barche. Per la sicurezza è importante annotare le barche che non escono in acqua, 
le barche che rientrano prima della fine regate, il numero delle barche totali in entrata e 
uscita. Potrà essere utilizzato un sistema di firme in e out o conteggio. Il BM comunica con 
il RO via VHF, dandogli il tempo in cui l’ultima barca ha lasciato lo scivolo o la spiaggia e 
eventuali barche rimaste nel parco barche  che saranno classificate DNC. 
Addetto alla Sicurezza – Safety Officer 
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L’Addetto alla Sicurezza, specialmente nelle regate di derive e tavole, in accordo con il 
RO,  coordina  le operazioni di sicurezza e soccorso. In pratica, loro due lavorano in stretto 
contatto anche se il RO  alla fine è il responsabile della sicurezza dell’evento. L’Addetto 
alla Sicurezza deve avere familiarità con il luogo dove si svolge la regata, con le regole 
delle Classi interessate, del/dei percorso/i, delle Istruzioni di Regata. E’ raccomandabile la 
collaborazione con l’organizzazione di soccorso del luogo (Guardia Costiera, etc..). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPAGGIAMENTO DEL COMITATO DI  REGATA 
Barca Segnali 
La barca Segnali dovrebbe essere di una dimensione sufficiente per ospitare le persone 
del Comitato di Regata. In funzione del tipo di percorso può anche fungere da barca arrivi. 
Essa dovrebbe essere comoda ed avere adeguati ripari dal sole, vento, pioggia o altre 
condizioni meteo avverse. Dovrebbe avere un GPS, carte nautiche e naturalmente una 
toilet. Dovrebbe essere ben manovrabile e chiaramente identificabile per come è stata 
descritta neIle istruzioni di Regata. 
 
I segnali sulla barca controstarter devono essere alti e chiaramente visibili. Sulla barca 
segnali ci dovrà essere un sistema affidabile per l’emissione dei segnali sonori. 
Boe – Marks 
Le boe dovrebbero essere larghe e ben visibili con l’attrezzatura per l’ancoraggio di 
lunghezza sufficiente e il peso da collocare sotto la boa. Le boe saranno identificate da 
numeri per una veloce e chiara comunicazione del team Comitato di Regata. 
 
EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE 
La maggior parte dei RO avranno il loro equipaggiamento personale che include: 
indicatore di direzione del vento (filo di lana); bussola da rilevamento; anemometro; tabelle 
percorsi; cronometro; registratore a cassette o digitale; radio VHF; GPS portatile; telefono 
cellulare; telemetro; binocolo; adeguato abbigliamento per tutte le condizioni meteo. 
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IL COMITATO DELLE PROTESTE O GIURIA INTERNAZIONALE – 
JUDGING 
Con il termine “Judging” si fa riferimento alle udienze per le proteste e alle richieste di 
riparazioni; questioni relative all’eleggibilità e alle proteste di stazza; giuria in acqua – 
infrazioni alle regole (in particolare  regole sulla propulsione). 
Il grado di servizio Judging dipende molto dal tipo di evento che deve essere condotto. 
 
 
Cooperazione tra Comitato delle Proteste e Comitato  Organizzatore della Regata 
La bozza delle Istruzioni di Regata dovrebbe essere inviata al Presidente del Comitato 
delle Proteste o Giuria Internazionale per interpretazione ed per suggerire eventuali 
modifiche, ove ritenute necessarie. Questo per evitare contrasti tra il Comitato di Regata e 
Comitato delle Proteste durante l’evento. Il Comitato delle Proteste dovrebbe limitare i suoi 
commenti a interpretazioni. Il metodo di lavoro come descritto nelle Istruzioni di Regata è 
strettamente di competenza del Comitato di Regata. 
E’ importante programmare un meeting tra Comitato delle Proteste, PRO, RO e altre 
persone chiave prima del primo meeting con i concorrenti/coaches per discutere di: 

• Procedure in acqua (cambi di percorso, limitazioni, procedure “O” e “R” etc.) 
• Procedure per gestire le proteste 
• Istruzioni di Regata e modifiche 
• Report del Comitato Regata al Comitato delle Proteste 
• Rapporti Comitato Regata/Comitato delle Proteste 
• Procedure Radio 

Molti membri del Comitato delle Proteste escono in acqua per familiarizzare loro stessi con 
il percorso, con il tipo di barche che regatano e per osservare le condizioni meteo in cui le 
regate sono condotte. In funzione della loro politica e dal tipo di evento, essi possono 
attivamente controllare in acqua l’infrazione alle regole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SICUREZZA 
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• Tipo di barche – Le esigenze delle barche a chiglia, derive, tavole e modelvela sono 

molto differenti. Flotte miste spesso creano complessi  problemi di sicurezza. 
• Numero delle barche – Sia il tipo che la dimensione della copertura di sicurezza 

dipende spesso dal numero delle barche e/o concorrenti. 
• Luogo dello svolgimento evento - Le esigenze di sicurezza di una regata oceanica è 

differente da una regata offshore, regata in acque interne o  in un estuario. 
• Abilità dei concorrenti – E’ spesso l’abilità dei concorrenti che determina il livello e 

tipo di copertura sicurezza necessaria. 
• Età dei concorrenti – Sia un giovane che un anziano hanno maggiore esigenze di 

sicurezza, se comparate ad adulti in forma fisica. 
Servizi medici devono essere disponibili attraverso un medico sul luogo della regata, 
attraverso i servizi di emergenza  e ospedale locale. Tutti i mezzi di assistenza e soccorso 
dovrebbero essere equipaggiati con la cassetta di primo soccorso. 
Eventi di Derive e tavole 
Un Addetto alla Sicurezza si occuperà della sicurezza sotto la direzione del RO. Si 
rapporteranno all’Addetto alla Sicurezza il team dei gommoni e mezzi che hanno 
esperienza in sicurezza in acqua e hanno un idoneo equipaggiamento. 
Dovrà essere utilizzato un sistema di conteggio delle barche, così che sia noto, in ogni 
momento, il numero dei concorrenti che sono in acqua. 
Le seguenti questioni devono essere considerate: 

• Un sistema con cui identificare le barche dalle quali sono stati evacuati gli 
equipaggi, come ad esempio legarci un nastro bianco e rosso 

• Piano di emergenza per cambio di condizioni, incluso l’arrivo della nebbia 
• Collegamento con la base a terra e i servizi di emergenza medica e compreso il 

punto stabilito di sbarco 
• Un metodo, capito e condiviso da tutti gli equipaggi delle barche assistenza e 

soccorso, per accompagnare le barche sul campo di regata, per assistere le barche 
durante la regata e per accompagnare le barche a terra dopo la regata. 

• Una politica per identificare e assistere equipaggi di barche scuffiate e quando 
intervenire 

• Conoscenza delle barche in regata e come raddrizzare una barca scuffiata di 
questo tipo (spesso è meglio anche informarsi dai coaches) 

• Metodo di comunicazione tra barche assistenza e RO usando il VHF (specialmente 
quando ci sono difficoltà per il forte vento) 

Grandezza e luogo dell’area di regata 
Regate costiere e negli estuari sono spesso monitorate con il VHF sulla barca comitato 
stessa. Regate in acque interne possono essere monitorate anche dalla finestra del Club 
attraverso un contatto visivo. Un mezzo di comunicazione con la flotta addetta alla 
sicurezza sarà comunque richiesto. 
Numero delle aree di regata 
L’esigenza per un sistema centralizzato di comunicazione (BRIDGE) e il suo 
coordinamento è dettato dal numero di aree di regata. Con più aree di regata la più 
efficiente organizzazione della sicurezza sarà ottenuta attraverso una base centralizzata. 
Questa base può essere in acqua su una barca coordinata dal Leader Sicurezza, oppure a  
terra in un ufficio. La comunicazione tra i mezzi in acqua e la base sarà normalmente via 
VHF ma potranno essere usati anche telefoni cellulari. 
Quando la regata si svolge in un unico percorso, spesso non è necessario avere una 
base, ma basteranno i contatti tra il Leader Sicurezza e il RO. 
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Modo di assistenza 
Derive e barche che possono scuffiare saranno assistite da gommoni o piccoli mezzi di 
simili dimensioni. Un piano per i gommoni assistenza e soccorso è indispensabile per un 
efficiente controllo e copertura  di sicurezza. Il piano deve essere definito e compreso da 
tutti gli equipaggi che dovranno pattugliare le barche. Ogni mezzo di assistenza e 
soccorso avrà un’area definita da pattugliare durante la regata e durante il trasferimento 
delle barche al/dal area di regata. Durante le regate i gommoni si muoveranno nella zona 
prestabilita. Normalmente 1 o 2  gommoni dovranno coprire ogni lato del percorso e in più 
almeno un gommone nelle vicinanze di ogni boa. Particolare attenzione e un mezzo in più 
nelle vicinanze della boa dove normalmente avviene la strambata. In eventi con poca 
visibilità, mare grosso, vento forte, etc., i mezzi di assistenza dovrebbero anche stazionare 
sottovento rispetto al percorso  per fare da “spazzino”  -  questo è particolarmente 
importante se il vento è da terra. Se ci sono mezzi disponibili, qualcuno di essi può avere 
anche un ruolo da “libero”. 
Barche assistenza/soccorso 
Il numero delle barche assistenza dipende dal livello della regata, dall’età, abilità e numero 
dei concorrenti. I mezzi di assistenza dovrebbero essere di un disegno e grandezza 
appropriata al compito richiesto – normalmente sono usati i gommoni. 
Equipaggi Barche assistenza/soccorso 
Tutte le barche dovrebbero normalmente avere un minimo di due adulti a bordo, uno dei 
quali deve essere competente e pronto a entrare in acqua per aiutare il soccorso, se 
necessario, ed essere vestito in maniera appropriata per tale impellenza. Non sarebbe 
auspicabile avere più di tre persone a bordo. È essenziale che la barca trasporti 
carburante sufficiente per far fronte a qualsiasi emergenza. Il conducente deve utilizzare il 
cavo di sicurezza tutte le volte che è in movimento. 
Equipaggiamento barche assistenza 
Tutte le barche dovrebbero portare l’equipaggiamento opportuno, adeguato al posto in cui 
si tiene la regata – un porto, mare aperto o una via navigabile interna. Ciò può includere: 
una radio VHF, un fischietto o tromba, una bussola, un'ancora e catena adatta al campo di 
regata, un coltello affilato (preferibilmente seghettato), un cavo di sicurezza e ricambi di 
facile utilizzo, salvagenti per l'equipaggio (sempre indossato), nastro distintivo con cui 
identificare le barche abbandonate, pagaie e sassola, acqua potabile, una cima di traino 
(preferibilmente galleggiante), razzi di segnalazione, un kit di primo soccorso  
impermeabile e un sacco di sopravvivenza e una coperta di protezione termica. 
 
Alcune delle barche assistenza,il cui numero dipende dalle dimensioni e dal tipo di evento, 
su ogni percorso, dovrebbero avere a bordo la seguente attrezzatura: 
tronchesi per tagliare sartiame e trapezi; un kit di attrezzi; un GPS; una torcia; altre radio di 
ricambio. 
 
Barca Madre o Barca scopa 
Nella maggior parte dei casi la barca madre è ancorata sottovento al campo di regata. Le 
barche di sicurezza potranno portare barche e concorrenti salvati su questa barca, 
potendo così rimanere nella zona di regata. La barca madre può anche avere attrezzature 
adeguate come quelle delle barche di soccorso. I concorrenti saranno molto felici se c'è un 
bagno e la possibilità di ottenere bevande calde/fredde. 
 
Linee guida per l’emergenza 
In caso di emergenza (comprese gravi lesioni a un concorrente o al personale di servizio o 
danni strutturali tali mettere in pericolo la sicurezza di una barca), la prima barca sulla 
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scena in un evento di derive, deve informare tutte le stazioni con un codice prestabilito (ad 
esempio 'Codice Rosso') e il luogo dell'incidente. Il codice stesso deve essere definito nel 
piano di sicurezza e sottolineato al briefing. Una valutazione immediata della situazione 
viene fatta da parte dell’RO e se del caso il piano di sicurezza viene attivato. 
 
Se la situazione è considerata pericolosa per il resto della flotta l'ufficiale di regata può 
decidere di fermare la regata sia effettuando una riduzione  di percorso o eseguendo  un 
annullamento a seconda dei casi. 
 
Un'emergenza è dichiarata chiusa solo quando la situazione è stata risolta. Il RO, solo 
allora, informerà tutte le stazioni che il 'Codice Rosso' è risolto. 
 
Regate oceaniche Offshore e regate di Yachts 
I concetti di base della sicurezza rimangono gli stessi delle derive e delle tavole, ma ci 
sono altre questioni di cui tener conto. 
 
Dimensioni e posizione del campo di regata 
Le aree del percorso sono estese e possono non essere visibili da terra. Gare Offshore 
richiedono una 'base' che è responsabile del controllo del percorso e del progresso delle  
barche in regata utilizzando tutte le tecnologie disponibili - dispositivi e sistemi di 
comunicazione via satellite e di monitoraggio quando le barche sono molto 
lontano; Monitoraggio VHF sia per mezzo dei concorrenti stessi e/o  con una 'base' 
quando la  flotta è probabile essere relativamente compatta. La base sarà in acqua, come 
nel caso di una barca madre, o a terra. 
Qualunque sistema venga utilizzato deve avere la capacità tale da comunicare sia con i 
concorrenti che con i  servizi di soccorso basati a terra. Chiaramente questo tipo di 
monitoraggio deve esistere in ogni momento in regata; è verosimile che ci sia una 
sorveglianza  h/24,  dalla partenza e fino a quando tutte le barche hanno raggiunto un 
porto o altro rifugio sicuro. 
 
Modalità di assistenza 
La fornitura di assistenza ai concorrenti è determinata dai tipi di barche in regata. Grandi 
yacht sono autosufficienti in una certa misura fino alla richiesta dei servizi di soccorso 
specialistici, come offerto dalla Guardia Costiera. In caso di lesioni i concorrenti su tali 
imbarcazioni, sono spesso più sicuri e comodi rimanendo sullo yacht invece di essere 
trasferiti su un'altra imbarcazione o gommone di salvataggio. Un’urgenza è meglio se 
gestita mediante trasferimento in elicottero. 
 
Intenzione di regatare e dichiarazioni 
Questo è un requisito delle Istruzioni di Regata che consente all'ufficiale di regata di 
sapere chi è in acqua e chi è rimasto a terra o in porto. Ancora una volta, dipende dal tipo 
di barca coinvolta. 
Per quanto riguarda gli Yacht - politica comune prevede che le barche navighino vicino alla 
barca comitato principale nella periodo di pre-partenza e informino il comitato di regata a 
mezzo VHF dell’intenzione di ritirarsi da una regata o tornare in porto anticipatamente. La 
presentazione delle dichiarazioni cartacea di ritiro dopo la regata è una prassi comune 
nelle regate offshore. 
 
Personale 
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Nella sicurezza per yacht e regate d'altura è richiesto molto meno personale. Le 
competenze dei soggetti coinvolti sono diverse, la principale abilità diventa la 
comunicazione e l'organizzazione - per avvisare i servizi di soccorso, come è previsto,  
coordinare l’attività dove necessario e mantenere il contatto con i concorrenti, allo scopo di 
mantenerli informati sugli sviluppi della situazione. 
  
Attrezzatura 
Il materiale necessario per l’Ocean Racing è limitato a dispositivi di localizzazione, 
comunicazione satellitare sistemi e radio VHF. Radio VHF e telefoni cellulari sono 
necessari per regate di altura in-shore. 
 
Comunicazione 
Una buona comunicazione è essenziale tra tutte le parti coinvolte in ogni piano di 
sicurezza e, naturalmente, tra i concorrenti stessi. Un buon briefing deve essere effettuato 
dal RO ai concorrenti prima dell’inizio della regata. Questo talvolta va fatto sotto forma di 
“comunicato per i concorrenti” quando le barche non sono situate nello stesso luogo e 
arrivano sul campo di regata da molti luoghi diversi. 
 
Linee guida di emergenza 
In caso si verifichino emergenze, lo yacht concorrente deve informare tutte le stazioni con 
un codice prestabilito (ad esempio 'Codice Rosso') con i dettagli dell'incidente, tra cui la 
sua posizione. 
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BANDO DI REGATA &  ISTRUZIONI DI REGATA 
Bando di Regata 
Il NoR è pubblicato dal Comitato Organizzatore e deve essere conforme alle RRS 
Appendice J1. 
In termini giuridici, si tratta di un’offerta formale di 
contratto ad un potenziale concorrente con le 
condizioni in cui  a lui o lei sarà consentito di 
partecipare alla regata.  
Il concorrente deve essere certo che tali  
condizioni non saranno variate in modo 
significativo e che la partecipazione in questa 
regata non produrrà alcun conflitto con il  codice di 
ammissibilità ISAF. 
 
La redazione del NoR deve essere fatta con grande accuratezza. L’appendice J1 elenca 
cinque elementi che devono apparire nel NoR e altri quindici che devono essere inclusi, se 
aiuteranno il concorrente a decidere di iscriversi. 
                   
L’Appendice K è la 'Guida al NoR'. Dovrebbe essere la base di ogni NoR.  
Utilizzandola ci sono due vantaggi: 
1. Le parole usate sono quelle approvate dal comitato ISAF per le Regole di Regata. Ciò 
fornisce una terminologia standard con testo italiano e inglese. 
2. La Guida prevede alternative,  è un sistema di 'pick and mix' con note a 
margine. Questo consente al Comitato Organizzatore di adattare il NoR all'evento. 
 
Poiché il NoR è una regola (vedi le definizioni nel RRS), non dovrebbe contenere 
informazioni su alloggio, programma sociale, parcheggi, etc. Queste informazioni,  di vitale 
importanza per i concorrenti, dovrebbero essere pubblicate in un documento separato. 
 
Il NoR può essere modificato solo utilizzando lo stesso procedimento della pubblicazione 
originale e in tempo ragionevole. Tutte le barche che si sono iscritte prima della modifica 
devono essere avvisate direttamente. 
 
Istruzioni di Regata 
Le Istruzioni di Regata sono pubblicate dal Comitato di Regata e devono essere conformi 
alle RRS Appendice J2. 
 
Quando si scrivono le Istruzioni di regata  dovremmo avere davanti il Bando di 
Regata. Questo farà sì che le dichiarazioni rese nel NoR siano compatibili con le SIs. 
 
 
Le SIs sono estremamente importanti e   
devono essere preparate con grande cura.  
L’efficace funzionamento della regata,  
la responsabilità e l'autorità dei 
giudici, il collegamento al Regolamento  
di Regata, e l'autorità di appello sono tutti  
disciplinati dalla queste istruzioni.  
 
 



18 
 

Tutti i RO coinvolti nella regata devono avere accurata dimestichezza con questi 
documenti. 
 
L’appendice J2 elenca i nove elementi che tutte le Istruzioni di regata 
devono contenere. Ci sono altri 40 articoli che possono essere applicati, in funzione del 
tipo di regata. Se si decide di applicarli, poi devono essere inclusi nelle Istruzioni. 
 
L’Appendice L è la 'Guida alle Istruzioni di Regata' e dovrebbe essere la base di ogni 
Istruzione. Con essa si hanno due vantaggi: 
1. Le parole usate sono quelle approvate dal comitato ISAF per le Regole di Regata. Ciò 
fornisce una terminologia standard in lingua italiana e inglese. 
2. La Guida prevede alternative, è un sistema di 'pick and mix' con note a margine. Questo 
consente al Comitato di Regata di adattare le SI all'evento. 
 
Devono essere sempre utilizzati formati di istruzioni standard. 
I regolamenti vigenti localmente (Autorità Portuali o marine private) e il Regolamento di 
Classe devono essere tenuti in considerazione. L'utilizzo delle SIs standard è un prezioso 
servizio ai concorrenti di tutto il mondo, che non dovrebbero quindi essere confusi dalle 
versioni personalizzate di certi RO. 
  
Inviare la bozza al Presidente della Giuria o del comitato delle proteste, per un 
commento. Poiché questo documento descrive il metodo di lavoro del RC, è essenziale 
che quando la giuria controlla il documento, detto controllo sia svolto solo sulla lingua e la 
sua interpretazione, senza alterare il metodo di lavoro. 
 
Per regate di alto livello, si applica l’Appendice LE che si trova sul sito web 
dell'ISAF. Questa è una versione ampliata dell'appendice L recante disposizioni anche per  
il più grande e più complesso evento multi-classe. Questa versione include anche SIs per 
la medal race. 
 
Le SI possono essere modificate solo seguendo il processo descritto nel RRS: in forma 
scritta e pubblicato sul Albo Ufficiale di Regata entro i termini previsti o verbalmente in 
acqua secondo le procedure descritte nel SIs. 
 
Relazione tra Bando di Regata e Istruzioni di Regat a 
Questi devono essere preferibilmente scritti insieme. Se non è possibile quindi scrivere le 
SIs con una copia della NoR di fronte a voi. Avere sempre Appendici K & L per 
riferimento. Il NoR è sempre pubblicato prima. Copie di NoR e SIs, sono a disposizione al 
momento della registrazione dei concorrenti. NoR e SIs fanno parte del Regole. Qualsiasi 
conflitto tra NoR e SIs è trattato da RRS 63.7. Il comitato per le proteste decide 
l'interpretazione più equa per sanare il conflitto. 
 
Cambiare le regole all'interno del RRS 
Un'autorità nazionale (MNA) può cambiare alcune regole all'interno del RRS, se ritenuto 
opportuno (le RRS permettono questo – ma alcune regole non possono essere cambiate). 
Queste sono conosciute come prescrizioni e si applicano a qualsiasi evento organizzato  
da tale Comitato Organizzatore o autorità affiliata a quella nazionale MNA. Prescrizioni 
possono essere modificate dal SIs sempre che l’ISAF non preveda che non possano 
essere modificate. 
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Le SIs possono cambiare alcune regole di regata (nel RRS). Le regole che non possono 
essere modificate dalle SIs sono regole elencate nella regola 86.1 (a), regola 76.1, 76.2 e 
l'appendice R. Quando vengono apportati cambiamenti alle regole è necessario fare 
riferimento in particolare alla regola  e indicare il cambiamento. Le parole usate per 
indicare il cambiamento sono importanti: non dire 'Modifica', Varia', 'Aggiungi', ecc, ma 
sempre dire 'Cambia' (ad esempio, "... Questo cambia RRS 40"). 
E' una buona idea evidenziare quelle regole del RRS che non possono essere modificate, 
mentre si scrivono le SIs. 
 
Senza cambiare il RRS, le SIs possono: variare l'intervallo tra avviso e segnali preparatori 
(RRS 26); consentire l'uso di un motore (RRS 42.3 (i)); introdurre l'uso di sanzioni diverse 
dai  giri (RRS 44.1); variare il limite di tempo per le Proteste (RRS 61.3); negare il diritto di 
ricorrere contro le decisioni del Comitato delle proteste se questo è anche indicato nel 
Bando di Regata (RRS 70.5); variare il numero di scarti in una serie (RRS A2). 
 
Le Regole di Classe possono cambiare solo le regole 42, 49, 50, 51, 52, 53 e 54. 
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PREPARAZIONE ALLA REGATA 
 
 

PIANO DI LAVORO 
La maggior parte dei RO sviluppa un piano di lavoro anche senza rendersi conto di farlo. 
Quando una squadra di persone opera insieme per un certo numero di anni, in occasione 
di grandi eventi, molte delle azioni diventano automatiche. 
Essi hanno lavorato insieme tanto da poter prevedere le richieste del RO e sono in 
posizione di attesa per attuare la richiesta non appena ricevuta. 
 
Tenete bene in evidenza quali sono i vostri parametri perché le condizioni siano adatte per 
la regata. Sono gli estremi che creano la maggior parte dei problemi. C'è poco vento? C'è 
troppo vento? Con il rappresentante  di classe se possibile, definite i limiti del vento che 
consentono lo svolgimento della regata per la classe coinvolta. Il tipo di barca, l'età e la 
forma fisica degli equipaggi avrà un rapporto con le risposte a queste domande. Il vento è 
abbastanza stabile in quanto a direzione? 
Ci sono molti modi per posare il campo di regata - il team di gestione di regata arriverà a 
conoscere il vostro metodo preferito. Essere molto chiari su chi fa e cosa fa nel vostro 
team di regata. Una volta delegato, lasciare andare avanti il lavoro e intervenire solo se si 
vede che  si sta per verificare un grave errore. 
 
Assicurarsi che la squadra sia consapevole della necessità di puntualità per il vostro 
programma quotidiano i cui tempi possono variare da un posto all’altro. 
Ad esempio la differenza di tempo richiesto per un evento eseguito in un porto turistico 
con tutte le sue strutture e una spiaggia può variare tremendamente.  
Un rinvio della gara perché il comitato non è pronto, non è accettabile! 
Operare in un luogo al di fuori del proprio club comporta più sfide. Il RO, nominato a un 
evento in un luogo che non ha  mai conosciuto prima, ha diversi fattori di  cui occuparsi: 
 
• Ci sarà qualcuno in quel club che è al corrente del fatto  che  lo hanno  nominato come 
RO? Pertanto la prima abilità richiesta è la diplomazia per formare il team. 
• Il team di gestione di regata non sarà a conoscenza del livello di abilità o del metodo di 
lavoro del RO arrivato. 
• Il RO esterno non avrà la conoscenza locale che è essenziale per il successo di qualsiasi 
evento. 
Il RO dovrà adattare il suo metodo di lavoro per adattarsi al livello di abilità del team locale 
di gestione di regata acquisendo inoltre quante più informazioni possibili sulle condizioni 
locali. 
 
COERENZA 
Il RO deve fare ogni sforzo per avere coerenza durante tutta la regata o le serie. Una volta 
che si diventa prevedibili, per quanto la flotta possa essere preoccupata, la gestione 
diventa facile e i regatanti hanno meno probabilità di essere delusi. 
 
I seguenti problemi dovrebbero essere presi in considerazione: 

• Quando le regate sono differite 
•     OCS o  Richiamo generale 
•     penalità alla  partenza 
•     Lunghezza della linea di partenza e di arrivo 
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•     configurazione e  procedure per la sistemazione del campo di regata 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRIEFING DEL COMITATO DI REGATA 
In ogni evento, il RO dovrebbe fare un briefing con la sua squadra. 
Negli eventi con molti campi di regata il PRO dovrebbe avere un incontro pre-regata con i 
RO (e i loro vice) per discutere la logistica della regata, le responsabilità e la linea di 
comunicazione tra gli interessati. 
                   
Quindi, ogni RO di ogni campo dovrebbe avere una riunione con il suo team per 
confermare a  ogni persona i  propri compiti  e rispondere a tutte le loro domande. Questa 
riunione dovrebbe coprire tutti gli aspetti della manifestazione, il metodo di lavoro da 
seguire e le procedure coinvolte. L'obiettivo è che ogni persona conosca chiaramente il 
proprio ruolo e chi è il responsabile di tutti i servizi richiesti. In questa riunione enfatizzare 
sulla puntualità è essenziale. Anche se solo una persona è in ritardo,  l'intero programma 
può essere ritardato. Questo è inaccettabile. 
 
Il PRO e gli RO dei vari campi, dovrebbero avere anche un incontro con il Presidente del 
Comitato per le Proteste. In questa riunione gli RO illustreranno le modalità di 
funzionamento e di come si intende condurre la Regata. Interpretazioni del SIs dovrebbero 
essere chiarite. Provvedere che ci sia in anticipo una consultazione sul SIs con il 
presidente del Comitato delle proteste, in modo che non ci siano problemi in questo 
settore. E’ importante cercare di evitare modifiche al SIs se non assolutamente 
necessarie. 
 
BRIEFING PER I CONCORRENTI 
Un briefing per i concorrenti di barche d’altura non è comune ed è spesso sostituito dai 
'comunicati ai concorrenti'. Questi dovrebbero coprire gli stessi temi che sarebbero 
affrontati in un briefing con i concorrenti. 
Per molte regate minori, di qualsiasi tipo, i briefing non sono sempre considerati 
necessari. Tuttavia, un incontro può essere molto utile nella costruzione di un contatto tra il 
RO e i concorrenti. Un briefing è un'occasione in cui i concorrenti possono dare un volto al 
RO. 
 
Un briefing per i concorrenti, con particolare riferimento alle condizioni locali di vento e 
marea, può neutralizzare il vantaggio dei concorrenti locali. Il briefing precede di solito la 
regata di prova o la prima prova e può essere effettuato sia dal presidente del Comitato di 
Regata RO o dal  PRO. Gli argomenti che possono essere trattati includono: 
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• una parola amichevole di benvenuto (se non vi è stata una cerimonia di apertura formale) 
• una presentazione degli ufficiali di regata chiave 
• l'individuazione delle principali strutture a terra (Race Office, Sala delle proteste, etc.) 
• posizione del tabellone Ufficiale di Gara e dell’albero ufficiale dei segnali 
• individuazione di barche comitato, boe, etc. 
• pericoli eventuali ed eventuali aree proibite per la regata 
• l'area di regata il percorso e il tempo necessario per arrivare al campo di regata dal porto  
o dalla spiaggia di partenza 
• organizzazione per il vitto 
• organizzazione per gli eventi sociali 
• premiazione 
• eventuali regole specifiche del club ospitante. 
 
L'incontro non ha alcun valore in termini di regole e SIs. L’ufficiale di regata che conduce il 
briefing deve essere cauto su argomenti inerenti le SIs per non indurre in errore - lo stesso 
si può dire per le “comunicati ai concorrenti", spesso utilizzate in regate per barche a 
chiglia. E’ buona norma che un concorrente con una domanda sul SIs, la presenti per 
iscritto. La risposta scritta e firmata dal RO viene poi collocata sull’ Albo ufficiale. Questo 
approccio permette a tutti di leggere la domanda e la risposta. 
 
Fare attenzione a non cadere nella trappola di dire qualcosa che potrebbe essere male 
interpretato!! 
 
Non apportare modifiche orali al SIs. Vedi RRS 90.2 (c). 
 
Evitare di dare motivi per una 'richiesta di riparazione'. 
 
BRIEFING SULLA SICUREZZA 
Mentre il RO è responsabile per la sicurezza, è prassi comune che sia l'ufficiale addetto 
alla sicurezza a condurre questo briefing, ma sempre in presenza del RO. Riservato a tutti 
i mezzi di assistenza e ufficiali (compresi i  posaboe) Le implicazioni per la sicurezza in 
una  regata di barche a chiglia  sono molto diverse in quanto vi è una maggiore 
responsabilità per lo skipper di ogni imbarcazione e ci sono molte meno probabilità di 
capovolgersi. Così il briefing di sicurezza è di solito limitato a derive e agli eventi di 
tavole. Il contenuto di un briefing di sicurezza dovrebbe riguardare i seguenti aspetti: 

• introduzione del RO e altre persone chiave 
• orari dei briefing giornalieri e dei debriefing 
• la capacità dei concorrenti in regata. 
• il sistema di conteggio messo in pratica. 
• il sistema utilizzato per identificare barche che hanno avuto il proprio equipaggio 

evacuato, come la marcatura con nastri o strisce. 
• la posizione della barca madre se è disponibile. 
• le condizioni meteo, incluse l'insorgenza di nebbia e uso del GPS. 
• le modalità per trattare con gli infortuni e le emergenze mediche. 
• la posizione per lo sbarco di feriti ed emergenze mediche. 
• il metodo da utilizzare per pattugliare efficacemente mentre i concorrenti vanno 

verso il campo di regata, durante la regata e mentre tornano a riva. 
• il procedimento per affrontare una scuffia e quando intervenire. 
• la raccolta e la distribuzione di bevande in acqua 
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• il metodo corretto di raddrizzare una barca capovolta, del tipo di cui questa squadra 
di sicurezza è responsabile. 

• il canale VHF da utilizzare e i canali di riserva quando quello principale è bloccato. 
• il metodo corretto per utilizzare un VHF soprattutto quando le condizioni sono brutte 

e con forti venti. 
• la definizione di quando e cosa trasmettere sul VHF  
• la politica del rompete le righe alla fine della giornata 
• i pericoli locali. 

 

 
 
DECISIONE DI REGATARE 
Se c’è il vento all’ora stabilita, la regata deve iniziare. Non è giusto per i concorrenti  
attendere "migliori" condizioni. La maggior parte delle imbarcazioni può navigare 
abbastanza bene fra i 4 nodi di vento e iniziare a mettersi nei guai con venti dell’intensità 
di 25 nodi o più. Ci sono, naturalmente, eccezioni a questo. Marea e corrente 
influenzeranno molto quando il vento è leggero, per cui con forti correnti sarà necessaria 
una velocità del vento più elevata per disputare una regata equa. 
 
In generale, non è consigliabile anticipare il programma. Quando si ritiene che il tempo 
sarà impraticabile il giorno successivo, i concorrenti “da vento forte” possono essere 
svantaggiati se poi il giorno dopo si poteva regatare. Per ragioni analoghe le regate non 
devono essere rinviate ad altra giornata troppo presto. 
 
Particolarmente con venti leggeri, il windsurf è uno sport duro che richiede livelli molto 
elevati di preparazione fisica e resistenza per cui tenerne sempre di conto facendo 
riposare i concorrenti. 
 
Non abbiate paura di iniziare in condizioni di vento variabile. Questo fa parte delle regate e 
i concorrenti ne possono godere. Essere consapevoli, tuttavia, che se il campo diventa 
ingestibile una volta avviata la prova, l'abbandono o l’accorciamento naturalmente sono 
strumenti da utilizzare per garantire l'equità. 
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COMUNICAZIONE 
Oltre al Briefing con i concorrenti e l’Albo Ufficiale di regata, il Comitato di regata comunica 
con i concorrenti con vari mezzi, sia ufficiali che non ufficiali, se previsto nelle SIs. 
 
La comunicazione ufficiale in acqua è costituita principalmente dall'uso di segnali e, in 
caso di barche a chiglia, anche dalle trasmissioni VHF. Segnali visivi possono essere 
realizzati con una bandiera o un altro oggetto di aspetto similare. 
 
Il 'segnale', quando dato con un segnale visivo accompagnato da un segnale sonoro, è il 
più comune metodo di comunicazione con i concorrenti. In questi casi il segnale visivo è la 
componente dominante e il segnale sonoro attira semplicemente l’attenzione sulla 
bandiera o altro oggetto visualizzato. 
Così, secondo le regole, se un segnale sonoro è assente o in ritardo il segnale rimane 
valido. C'è un’eccezione a questo, però, e questo è il Richiamo individuale quando la 'X' 
deve essere visualizzata con un segnale sonoro di accompagnamento (prontamente) per 
mantenere la validità. 
 
Solo quando le SIs lo prevedono esplicitamente, queste possono essere modificate 
verbalmente in acqua. 
 
 
SEGNALI VISIVI 
La parola bandiera in questa sezione è sinonimo di un oggetto di aspetto similare. 
 
E' importante capire come il sistema di segnalazione opera – esso è ereditato dalle 
marinerie di tutto il mondo. Una bandiera di segnalazione quando esposta dice cosa sta 
per accadere. Quando viene rimossa diventa esecutivo e la flotta esegue l'ordine. Il 
segnale deve essere visualizzato in tempo. Due buone opzioni includono: le bandiere 
montate su corda elastica  e in tensione, in modo che quando viene rilasciata esse 
appaiono sul pennone istantaneamente; oppure avere le bandiere su bastoni/pali in 
quanto, anche in condizioni estreme, esse possono essere gestiti da una persona e 
visualizzate velocemente. 
 
Le dimensioni della bandiera sono determinate principalmente dalla posizione del 
pennone ufficiale a terra e le dimensioni della flotta. Quando in acqua -il concorrente deve 
essere in grado di identificare la bandiera esposta da un distanza ragionevole. Una 
bandiera viene esposta quando in primo luogo diventa visibile  anche se non ha raggiunto  
la parte superiore del pennone. 
Il segnale sonoro è fatto per attirare l'attenzione sul segnale visivo. Il segnale visivo è il  

segnale primario. 
A terra 
 La bandiera L ha un significato specifico nei Segnali di Regata RRS 
quando visualizzata a terra con un suono ( 'L' del CIS): 
"E’ stato esposto un comunicato ai concorrenti" Questo è spesso una 

modifica alle SIs, ma anche - potrebbe essere un avviso ufficiale di altro tipo. 
La bandiera 'L' si rimuove senza segnale sonoro quando la notizia pubblicata è diventata 
operante. Questo succede all'inizio della regata programmata inerente il comunicato. Così 
per le modifiche alle SIs, 'L' va rimossa al segnale  di avviso della prima prova  a cui si 
applica il comunicato. 
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Segnali di differimento e di annullamento possono essere utilizzati a terra secondo i 
Segnali di Regata del RRS. E’ anche pratica comune includere nel SIs altri 'SEGNALI A 
TERRA', come si può vedere nell’ Appendice L. 4. 
Nei Segnali di Regata si afferma che il segnale di avviso sarà esposto 1 minuto dopo la 
rimozione dell’Intelligenza(AP). Quando è opportuno concedere più tempo per le barche 
che lasciano il porto per raggiungere la zona di gara, o dopo un rinvio, viene 
comunemente usata la  seguente SIs alternativa da appendice L: 

 
L4.2"Quando la bandiera AP viene esposto a terra, '1 minuto                
' è sostituita da 'non meno di ______ minuti' nel  segnale di regata 

AP. Questo cambia AP nei Segnali di Regata "Questo consente quindi la sincronizzazione 
tra la rimozione di AP e il segnale di avviso che è procrastinato.  
 
OPPURE 

L4.2  
Bandiera D con un suono significa 'Il segnale di avviso sarà  effettuato 
non 
meno di ______ minuti dopo l’esposizione della bandiera D [alle barche 

è vietato lasciare il porto fino a quando non  sarà esposto questo segnale]. 
 
 
 
 
Spesso è anche auspicabile richiedere ai concorrenti di indossare il sistema di 
galleggiamento  personale mentre in acqua piuttosto che in regata; in questo caso può 
essere emanata la seguente istruzione: 
4.3"Quando la bandiera Y viene esposta a terra, la regola 40 si applica sempre in 
acqua. Questo cambia la Parte 4 del Preambolo. "  
 
In acqua 
Le bandiere dovrebbero essere 90x60 cm, se si vuole rispettare la norma ISAF, ma è 
ragionevole per barche comitato esporre  bandiere di 75x50 cm. Utilizzando bandiere più 
piccole di queste dimensioni, conduce al rischio che i concorrenti non siano in grado di 
identificare le bandiere esposte. 
 
La maggior parte di questi segnali sono compresi nelle seguenti sezioni secondo il loro 

utilizzo. 
Tuttavia la Bandiera L Quando esposta in acqua ha un significato 
diverso da quando è esposta a terra: 
 
 Venite a portata di voce o 'seguire questa barca' 

 
 
Questo è un segnale molto utile e viene utilizzato per condurre la flotta in una zona 
migliore per la regata o per consentire al RO di parlare alla flotta.  
 
E’ buona norma usare questo segnale per avvertire la flotta nel caso che venga modificato 
il percorso utilizzato fino al quel momento (ad esempio, cambiando il percorso  da due giri 
a tre giri). Benché le regole non prescrivano tale procedura, la sola esposizione del 
segnale del nuovo percorso potrebbe non essere notato da molti concorrenti 
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TABELLONE DI REGATA 
Il tabellone di regata e tutti gli altri segnali dati come informazioni scritte, come  per 
esempio  l’elenco di imbarcazioni segnate BFD dopo un richiamo generale con   bandiera 
nera, deve essere visibile ai concorrenti da un ragionevole distanza dalla barca 
comitato. E 'una buona idea di chiedere ad un posaboe od a un  giudice di determinare da 
quanto lontano il tabellone è ancora leggibile. Fotografate ciò che è stato scritto per l'uso 
eventuale  durante le richieste di riparazione. 
 
VHF 
È importante che, se questo metodo di comunicazione deve essere utilizzato nella 
gestione delle regate di un evento, i concorrenti ne siano al corrente e i canali utilizzati 
siano definiti nelle SIs. 
 
 I Comitati di Regata devono essere consapevoli che altri comitati possono essere in 
regata nella stessa zona e che la cooperazione sarà vantaggiosa, per  cui la trasmissione 
deve essere a  bassa potenza quando possibile.  
 
Tutte le trasmissioni dovrebbero essere chiare e ridotte al minimo.  
 
 E’ quindi possibile rimanere 'competitor-friendly 'senza bloccare le onde radio con 
chiacchiere inutili. 
 
Ricordiamo infine che la comunicazione via VHF è spesso più difficile quando le condizioni 
sono difficoltose con forti venti. Tecniche per abolire il rumore del vento sono molto 
importanti in queste situazioni – la faccia sottovento, schermare il microfono dal vento ed 
evitare di gridare. Inserendo il VHF in un sacchetto di plastica ci aiuterà anche a ridurre il 
rumore del vento così come l’uso di auricolari. Questo vale anche per la comunicazione tra 
i membri del comitato di regata e le squadre di sicurezza nelle regate di derive e tavole. 
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PERCORSI 
LUOGO 
L’ubicazione del percorso deve essere scelta per garantire le condizioni più regolari 
possibili all'interno della località facendo attenzione a correnti di marea, capricci del vento 
causati da promontori ed edifici, e ai bassi fondali. 
Tuttavia, è abitudine nelle regate di altura introdurre delle variabili che rendano le regate 
più tecniche e aumentino la sfida, nel qual caso questo approccio non è da considerarsi. 
 
Quando la regata si svolgerà intorno a boe portuali fisse o punti di riferimento come nelle 
regate di barche a chiglia le posizioni  delle linee di partenza e arrivo, possono variare a 
seconda della direzione del vento. 
Alcuni club hanno un campo di regata obbligato con il risultato che il RO del Club 
imposterà il suo percorso in quella zona. 
Nelle acque chiuse, la configurazione del percorso rivelerà quanta  flessibilità ha il RO nel 
posizionamento del campo di regata per quanto riguarda la direzione del  vento.  
Può anche essere opportuno posare un percorso facendo girare le boe a destra anche se 
il percorso con il giro delle boe a sinistra è sempre preferibile per evitare problemi alla boa 
di bolina. In mare aperto, la procedura è più semplice. 
L'uso del GPS ha semplificato la posa delle boe, comunque  particolare attenzione deve 
essere usata durante la trasmissione  dei dati GPS per radio (è facile fare errori). 
 
GEOMETRIA DEL PERCORSO 
Nel passato i percorsi di solito fornivano una combinazione di boline, laschi e poppe - ogni 
lato testava particolari competenze di gestione tattica della barca. Recenti sviluppi hanno 
mostrato una preferenza di molte classi per i percorsi a bastone rimuovendo lunghi laschi 
dove le opportunità di sorpasso erano difficili. Fanno eccezione le regate di lunga distanza, 
dove spesso il cambiamento del tempo fornisce la gestione tattica. 
 
Alcuni percorsi hanno geometria irregolare. I Comitati di Regata utilizzano spesso fari 
portuali e altre "boe speciali” permanenti per comodità e alcune gare utilizzano 
caratteristiche geografiche come le isole. 
 
Prima di decidere sulla geometria del percorso, il Comitato di Regata e il RO devono 
mettersi in contatto molto stretto con l'Associazione di Classe. I segretari della classe 
hanno più familiarità con le caratteristiche dell'imbarcazione e conoscono quale tipo di 
geometria di percorso è più adatta per il loro evento. Vedi le derive che utilizzano bastone 
o in alternativa triangolo a secondo dell’intensità del vento. 
 
Un buon RO non impone la sua volontà sulla classe, ma dovrebbe essere in grado di 
consigliare loro l'effetto che il percorso scelto avrà sulla gestione efficiente della regata. La 
conoscenza delle condizioni locali che possono avere un effetto negativo sulla gestione 
efficiente della manifestazione deve essere portato a conoscenza dell’associazione di 
classe in una fase iniziale della pianificazione. 
Qualunque sia la configurazione del percorso, le convenzioni e il buon senso dovrebbero 
svolgere un ruolo  determinante nella selezione del percorso. I percorsi dovrebbero essere 
coerenti e non complicati. Girare le boe a sinistra è preferibile alla boa di bolina perché la 
barca con diritto di rotta non deve virare alla boa. Pertanto, per molti eventi dove non ci 
sono vincoli geografici, in un percorso è sempre preferibile girare le boe a sinistra (ad 
eccezione del match race, dove gli organizzatori cercano la massima complessità tattica, e 
quindi si prescrive di girare le boe a dritta).  
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Su un lato di bolina la flotta tende a sparpagliarsi- le barche in testa hanno l'aria pulita e 
meno interferenze da altre imbarcazioni. In una poppa le barche di testa possono essere 
coperte e la flotta si chiude. A causa di ciò una partenza di bolina è la più equa. Una gara 
dovrebbe iniziare con una bolina o un lato di bolina non appena possibile dopo l'inizio. 
La selezione del tipo di percorso da utilizzare per una regata, anzi per una particolare 
regata all'interno di una serie, dipenderà da fattori quali la zona di acqua disponibile, la 
forza del vento e la velocità delle barche concorrenti sul percorso. Le regole di classe per 
certi eventi possono prescrivere la configurazione del percorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolina-poppa (Windward-Leeward) 
Questo è il più semplice dei percorsi da impostare e viene utilizzato per  quasi tutti i tipi di 
barca. Se vi è una flotta numerosa, allora è necessaria una boa supplementare, in modo 
tale che boa 4 può diventare un cancello. Un cancello dà ai concorrenti 
ulteriori possibilità  offrendo la possibilità di scegliere da che parte andare per la 
successiva bolina senza dover attraversare la flotta di  barche che veleggiano  di poppa 
con lo spinnaker issato. 
 
La posizione più usuale per la linea di partenza è subito sottovento alla boa 4. Circa 50 
metri è sufficiente come distanza. 
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Poiché il percorso a bastone viene utilizzato frequentemente per più regate al giorno, la 
linea di partenza, ridotta in lunghezza, diventa la linea di arrivo (così le barche arrivano e 
possono ripartire subito). Alcune classi variano questo spostando l’arrivo 50 metri 
sopravento la boa 1 per l'ultima gara della giornata se la boa al vento è sulla via del 
rientro. 
 
Bastone Triangolo 
Questo è stato sempre conosciuto come il percorso 'Olimpico'. 
Il bastone-triangolo come era conosciuto, non è più utilizzato nelle Olimpiadi perché si 
preferiscono percorsi corti e tattici. Tuttavia, quando vi è un campionato  di una classe, e la 
classe richiede di avere lati di lasco allora questo dovrebbe essere il percorso preferito. Ha 
il vantaggio, a seconda di come la boa 2 (boa di  strambata) è posizionata, che può 
permettere una varietà di angoli per il lasco. 
 
Per quanto riguarda i laschi, alcune classi preferiscono un triangolo equilatero, dando 60° 
a tutti le boe. Altre classi preferiscono un lasco leggermente più largo e così hanno 45° tra 
le boe 1 e 3 e 90° alla boa  2. Infine, ci sono le classi che vorrebbero un lato di bolina larga 
ed un lato di lasco. Questo è meglio realizzato avendo un angolo di 70° alla boa 1, quindi 
dando una breve distanza da boa 1 a boa 2 e un lungo lasco tra le boe  2 e 3. 
Negli incontri preliminari è importante prestare ascolto ai suggerimenti dell’Associazione di 
Classe sull’angolo più adatto alla particolare tipologia di barche.  
 
La posizione più usuale per la linea di partenza è subito sottovento alla boa 3. Circa 100 
metri è la distanza sufficiente. Alcuni Comitati di Regata hanno stabilito la linea di partenza 
sopravento alla boa 3. Particolare cura dovrebbe essere usata durante questa operazione 
perché ci sia una distanza sufficiente tra la linea di partenza e la boa di bolina per 
consentire alla flotta di sparpagliarsi prima di raggiungere boa 1. 
 
Il luogo tradizionale per la linea d’arrivo in questo percorso è  circa 50 metri sopravvento 
rispetto alla boa di bolina. Questo permette alla flotta di finire su un lato di bolina e di solito 
rende più facile registrazione degli arrivi sulla barca comitato. Tuttavia, questo non è il 
posto migliore se vi è più di una prova al giorno da disputare una dietro l’altra. Esso crea 
un ritardo per la flotta che ritorna nella zona di partenza. Per ovviare a questo, la linea di 
partenza viene ridotta in lunghezza, e diventa la linea d’arrivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trapezio 
Il trapezio è formato da due percorsi a bastone paralleli tra loro. È progettato per ospitare 
due diverse classi, o voli della stessa classe su lo stesso percorso, utilizzando le stesse  
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linee di partenza e arrivo. Il lato di lasco tra le boe 1 e 2 è uno 'spacer' tra il percorso  
interno (inner loop) ed esterno (outer loop). Esso è generalmente 2/3 della distanza dei lati 
di bolina. Il trapezio richiede una maggiore area di acqua rispetto ad altri percorsi. 
È il percorso più difficile da impostare e adattare ad un vento nuovo dopo  che la prova è 
partita.  
E’ essenziale ottenere una corretta durata del percorso, in particolare quando ci sono due 
classi con diverse velocità della barca, è essenziale, altrimenti la classe più veloce 
abbastanza facilmente raggiungerà la classe più lenta. Un altro svantaggio di questo tipo 
di percorso è che ci sono momenti in cui il vento sul loop interno e il vento sul loop esterno 
differisce  in forza e/o direzione. 
 
I cancelli sono solitamente alle boe 3 e 4. Una boa di offset viene a volte utilizzata dopo la 
boa di bolina del loop interno, mentre questo non è normalmente necessario alla boa di  
bolina del loop esterno (poichè le barche avranno già navigato due lati, una poppa e un 
lasco prima di raggiungere questo punto, pertanto si sarà già realizzata una idonea 
separazione della flotta). La più abituale posizione per la linea di partenza è subito 
sottovento boa 4-100 metri è una distanza sufficiente. La linea di arrivo è situata su un 
traverso tra boa 3 e l’arrivo. 
 
Se le risorse lo consentono, è meglio avere due aree di percorso (e altrettanti Comitati di 
Regata) su un percorso a bastone che un Comitato di Regata con due classi che regatano 
su un percorso a trapezio. 
 
Round the cans “Intorno alle lattine” – regate into rno a mede o boe fisse 
Comunemente utilizzati per le barche a chiglia questi percorsi tentano di emulare i percorsi 
di cui sopra, ma con boe fisse. Un percorso più vario può essere fornito senza risorse 
aggiuntive. Chiaramente il percorso sarà vincolato dalle posizioni delle boe disponibili. 
Posare alcune boe è comunemente fatto oltre all’utilizzo delle boe fisse per minimizzare 
questo vincolo. Un buon percorso non prevede molti traversi per le regate ad handicap  
per non dare un vantaggio a quelle barche con la lunghezza al galleggiamento maggiore. I 
rating IRC si basano sul presupposto che le barche navigheranno almeno il 50% di bolina. 
 
IL LATO DI BOLINA 
Questo è comune a tutti i percorsi descritti in precedenza (il bastone, il bastone-triangolo, il 
trapezio). 
 
Il modo più rapido ed efficiente di posare la boa di bolina (mark 1) nella sua posizione 
corretta è il seguente: 
1. La barca comitato si ancora 
2. Il posaboe della boa 1 si affianca e con il GPS nella sua barca, segna la posizione    
della barca comitato. Questa viene mantenuta per tutto il giorno a meno che la barca 
comitato venga spostata. Un'alternativa è stabilire l'asse del vento da utilizzare, per 
calcolare il 'Punto di riferimento' circa a metà della linea di partenza e 100 metri 
sopravvento a questa (La posizione prevista del centro del cancello boa 4).  
3. Il posaboe procede poi sulla rotta bussola e la distanza data  dal punto di  riferimento 
oppure dalla barca comitato, a seconda di quale metodo viene utilizzato, utilizzando il 
GPS, fino a raggiungere la posizione desiderata. 
4. A questo punto il posaboe 'tiene la posizione' senza ancorare la boa  fino  a che non sia 
richiesto. 
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5. In questo tempo il posaboe invierà segnalazioni di eventuali variazioni di direzione  e 
intensità del vento  al RO. 
 
Ottenere la lunghezza corretta del lato è importante e richiede diversi fattori da prendere in 
considerazione: 
• Durata della prova - molte SIs ora hanno un tempo imposto entro il quale la prima barca 
deve finire la prova. 
Calcolare quanto lunghi devono essere  i lati per raggiungere questo tempo target è di 
primaria importanza. 
• Velocità della barca in diverse condizioni di vento e onde. 
• Il buon RO terrà sempre una registrazione  della velocità del vento, il tempo impiegato su 
ogni lato del percorso, per ognuna delle classi con cui lavora. Questa banca dati è 
inestimabile per essere in grado di raggiungere la corretta dimensione del percorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Off-Set Mark 
Questo è il termine applicato ad una boa (boa 1A), che di solito è situata a 50/80 metri sul 
lato sinistro della boa di bolina (boa 1). È stato ideato per tenere la flotta lontana dalla boa 
1 prima che le barche partano per la poppa issando gli spinnaker. La sua posizione in 
termini di distanza e di angolo dalla boa 1 è molto specifica per la classe  e il consiglio 
della associazione di classe dovrebbe essere ricercato. La boa è di solito più piccola della 
boa 1. Spesso si usa un gavitello. Comunque se viene utilizzata una boa delle stesse 
dimensioni e colore della boa 1 un aggiustamento di percorso sarà facilitato muovendo 
una sola boa. 
 
 
LATO DI POPPA 
La precisione di questo lato rispetto al vento è importante. Ciò per dare alle barche 
l'opportunità di navigare sottovento tatticamente ed avere la possibilità di passare altre 
barche, la capacità di portare spinnaker su entrambe le mura è essenziale. 
Ciò può essere ottenuto solo se la poppa è entro 5° dalla direzione del vento. 
Un maggiore angolo disporrà tutte le barche prevalentemente sulle stesse mure, 
riducendo sensibilmente l’opportunità di sorpassi.  
 
Cancelli 
Di solito un cancello viene posato alla boa di poppa. La larghezza del cancello dipenderà 
dalla zona, dalla dimensione delle barche, dalla loro velocità e dalle condizioni del 
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mare. Se la zona è di 3 lunghezze  la larghezza cancello minima dovrebbe essere sette 
lunghezze, lasciando così una lunghezza di  imbarcazione tra ciascuna delle tre lunghezza 
che circondano ogni boa. La larghezza massima raccomandata è di 10 lunghezze. È 
prassi normale  posare un cancello largo tra 8 e 10 lunghezze. Il cancello dovrebbe vedere 
un 50% della flotta girare ognuna delle due boe. Questo di solito si ottiene impostando il 
cancello ad angolo retto rispetto al vento. 
 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Nelle regate di barche a chiglia il percorso è spesso annunciato alla radio VHF. Tabelle di 
percorso sono un luogo comune in quel tipo di gare e la norma nelle regate di derive e 
tavole È importante descrivere i percorsi nelle SIs allo stesso modo in tutto il mondo per 
evitare confusione. 
La lettera indica il tipo di percorso - 'I' per trapezio  interno; 'O' per trapezio esterno; 
'L' per bolina / poppa con l’arrivo al termine della poppa del percorso. 
Se un suffisso 'A' viene utilizzato dopo la lettera iniziale, allora una boa di offset (1A) è 
parte del percorso. Così 'LA' è una bolina / poppa, con una boa di disimpegno alla boa 1 e 
un arrivo al termine della poppa del percorso. 
Se 'S' è il suffisso  uno slalom viene utilizzato alla fine sottovento del  percorso prima dell’ 
arrivo. 
La cifra accanto alla lettera indica il numero totale di giri da completare. 
 
La convenzione attuale è numerare le boe allo stesso modo qualunque sia il percorso, 
come è il caso in un percorso a trapezio. Così su un percorso W / L la boa di bolina è '1' e 
la boa di poppa è '4'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA LINEA DI PARTENZA 
Posa della linea di partenza 
Il RO deve conoscere lo stato del fondale marino (se sia o non 'buon tenitore”) e la 
profondità dell'acqua. Questo può determinare difficoltà su dove la barca comitato può 
essere ancorata. 
 
Una volta che il vento medio è stato stabilito, l'RO deve decidere da che parte il vento è 
possibile che si  muova  durante il periodo di tempo in cui la regata viene disputata. 
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Questa è una delle prime decisioni che il RO prende. La conoscenza locale del micro-
clima della zona di gara è un elemento essenziale per formulare tale giudizio. Questo è 
particolarmente difficile se il RO non è un locale. Avere qualcuno con buona conoscenza 
locale sulla barca comitato è essenziale. 
 
Per risparmiare tempo ed energia, un buon RO posizionerà la sua barca comitato entro la 
sua zona  designata, per tener conto di eventuali futuri salti di vento probabili, 
consentendogli così di ruotare il percorso sulla posizione della barca comitato. 
 
Quando si ancora la barca comitato, dovrebbe essere dato un calumo abbastanza 
lungo. Oltre a garantire che l’ancora non ari, permette al RO di regolare la linea di 
partenza sia dando più cima (facendo così diventare favorito il pin-end), o recuperando 
cima senza spostare l'ancora sul fondo (rendendo la barca comitato favorita). 
 
Il Pin End (boa di partenza) può assumere due forme: 
1. Può essere una barca con un albero. Gli stessi principi si applicano a questa barca 
come quelli applicabili alla barca comitato. Un buon ancoraggio e una lunga cima in acqua 
per rendere più agevoli le regolazioni della linea di partenza. 
2. L'alternativa è quella di utilizzare una boa. Utilizzando una boa lo svantaggio è di 
consentire la 'regolazione fine' della linea di partenza solo dalla barca comitato. Si 
potrebbe sostenere che il piazzamento di questa boa in posizione corretta richiede anche 
molto più impegno e competenza, da parte dell'equipaggio della barca posaboe. Ciò si 
ottiene facendo spostare la barca posaboe  sottovento alla posizione del pin-end, filare la 
boa (al traino dietro la barca) con la linea di ancoraggio completamente fuori e solo 
l'ancora in  barca. Il posaboe, poi, procede parallelamente alla barca comitato (in modo da 
prendere in considerazione l'effetto combinato di vento e marea). 
Quando la barca si avvicina alla posizione prevista del pin-end,  dare l'istruzione di 'stand 
by’. L'imbarcazione continua a muoversi lentamente in avanti fino a che la boa si trova in 
posizione quando viene dato  'ordine di calare l'ancora. A condizione che la cima di 
ancoraggio del pin-end non sia troppo corta, la boa rimarrà nella posizione corretta. 
 
In tutte queste manovre delle barche l'obiettivo deve essere quello di impostare una linea 
di partenza a 90° rispetto al vento. 
Può essere regolata utilizzando i metodi descritti in precedenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunghezza della linea di partenza 
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La linea di partenza deve essere della lunghezza richiesta e dove possibile i telemetri 
laser dovrebbero essere utilizzati per stabilire questo correttamente. La formula è la 
seguente: il numero di barche x lunghezza dell'imbarcazione più dal 10% al 50%. Alcuni 
RO considerano questo come troppo generoso, ma la formula è progettata per consentire 
alle barche di manovrare in maniera “marinaresca”. 
 
Le condizioni di vento e del mare nonché la manovrabilità delle imbarcazioni  dovrebbero 
essere considerate. C'è una notevole differenza tra un Optimist e una barca da 20 metri  
nelle loro esigenze di spazio di manovra. In questo caso il giudizio del RO è cruciale per 
una buona partenza. 
 
La qualità e l'esperienza della flotta sono anch’essi fattori cruciali. Nelle Regate olimpiche 
e in quelle delle classi che riducono le dimensioni della flotta per le fasi finali nei loro 
campionati importanti, quasi ogni barca richiederà uno spazio sulla linea di 
partenza. Pertanto, la formula sopraindicata per calcolare la lunghezza della linea è 
corretta. Tuttavia, visto che ad ogni barca che entra nella competizione è consentito partire 
allo stesso tempo, allora è inevitabile che i velisti meno esperti  saranno in  seconda o 
terza fila dietro la linea di partenza, al segnale di partenza. Questo rende la linea di 
partenza, utilizzando la formula precedente, troppo lunga. 
 
Una linea di partenza lunghissima presenta difficoltà per il RO. Spesso il vento è diverso 
alle due estremità ed una chiara individuazione delle barche che sono OCS è difficile. 
 
Ridurre la lunghezza di una lunga linea di partenza ad una lunghezza gestibile dà ai 
concorrenti una migliore possibilità di una partenza 'equa', e dà anche al RO una migliore 
possibilità di far partire la flotta al  primo tentativo senza dover ricorrere alle bandiere di 
penalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angolazione della linea di partenza 
Era consuetudine porre una linea di partenza con circa il 5°- 10° di inclinazione favorendo 
l’estremo di sinistra. 
Questo non è  più il caso.  Al RO si consiglia di impostare una linea di partenza ad angolo 
retto con il vento. Questa è una linea di partenza che è a 90° rispetto alla direzione del 
vento medio (sailing wind) che è già stato stabilito. Una volta posata questa linea di 
partenza, può essere 'messa a punto' spostando una delle estremità della linea  mollando  
o recuperando la cima di ancoraggio. Il RO dovrebbe osservare la flotta mentre prova la 
linea in cerca di un eventuale vantaggio. Se la flotta parte preferendo un'estremità rispetto 
all'altra, allora si può regolare la linea per la partenza successiva. 
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Quando c'è una corrente parallela alla linea di partenza, questa spingerà le imbarcazioni 
verso un'estremità o verso l'altra. Se la corrente sta spingendo le barche verso la boa 
questa viene spostata sottovento per consentire alle barche di passare facilmente la boa.   
  
Quando la flotta ritiene che ci sia una parte favorevole del percorso, dare una certa 
inclinazione alla linea  di partenza favorirà lo sparpagliamento delle barche lungo tutta la 
linea. Motivi per cui un lato del percorso può essere privilegiato possono essere maree 
sbilanciate e differenze di angolazione e/o velocità del vento tra le varie zone del 
percorso. Il mancato riconoscimento di questo e impostando una linea di partenza 
perpendicolare (90°) al sailing wind percepito in questa posizione comporterà che tutta la 
flotta cercherà di partire dal lato favorevole, probabilmente provocando un richiamo 
generale. 
 
Qualunque cosa accada la linea deve essere fissata al segnale preparatorio. Nessuna 
ulteriore regolazioni può essere fatta dopo l’esposizione di questo segnale. 
 
Come per tutte le linee di partenza, indipendentemente dalle influenze delle maree e dei 
desideri tattici dei concorrenti, lo scopo è quello di raggiungere una linea di barche che si  
sviluppi lungo tutta la lunghezza della linea. Il RO può credere di aver posato una linea 
ortogonale e preso in considerazione tutte le questioni, ma è la percezione dei concorrenti 
che è importante - se sono tutti raggruppati ad una estremità la linea non è ortogonale o 
comunque non corretta! 
 
Boa limite interna  
Questo boa protegge la barca comitato dai concorrenti perché deve essere lasciata sul 
lato desiderato quando le barche si avvicinano alla linea di partenza. Una boa limite 
interna deve essere impostata il più vicino possibile alla linea di partenza. 
Per proteggere la Barca Comitato, un'alternativa è quella di collegare la boa alla  barca 
con una breve cima. Si tratta di un legame intenzionale ed è considerato parte della boa 
(la barca comitato). 
Dal momento che la linea di partenza deve essere a posto prima del segnale preparatorio 
eventuali oggetti legati alla barca comitato devono essere in atto da quel momento e fino a 
quando tutte le barche siano partite. Questo mantiene anche  le imbarcazioni a  distanza 
dal cavo dell’ancora di poppa nel caso se ne usi. 
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PROCEDURE DI PARTENZA 
POSA DEL PERCORSO 
Oltre alla linea di partenza non vi è alcun obbligo nel RRS di avere le boe già posate 
all'inizio di una prova quando P o I sono i segnali preparatori. E’ buona norma, invece, 
avere almeno la boa 1 in posizione quando la Z o la bandiera nera sono utilizzati come 
segnali preparatori, al fine di conformarsi alle RRS 30.2 e 30.3 e la boa di bolina deve 
essere in posizione prima del segnale preparatorio. 
 
BANDIERA 'Y' 
 
 
 
 
Se si decide di esporre la 'Y', essa deve essere issata prima o contemporaneamente al 
segnale di avviso. Ciò significa che è richiesto di indossare i dispositivi di galleggiamento 
personali, come da RRS 40 o come affermato nel SIs. Il segnale viene esposto con un 
suono. 
 
VISUALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
Ci sono molti modi per far conoscere ai concorrenti quale percorso dovranno effettuare: 
percorsi standard con la lettera designata per ciascun percorso; descritto in un'appendice 
al SIs quando un segnale permette  ai concorrenti di sapere quale percorso dovranno 
eseguire; informazioni sul percorso  annunciato alla radio VHF - di solito in flotte di barche 
a chiglia,  regatano 'intorno alle lattine', cioè intorno a boe fisse. 
Indipendentemente dal metodo utilizzato, il percorso deve essere visualizzato prima o al 
segnale di avviso. 
Una volta esposto il segnale di avviso l'unico modo in cui un RO può cambiare il percorso 
è issare l’Intelligenza prima della partenza o segnalare un richiamo generale o 
abbandonare dopo la partenza. 
 
PARTENZA 
La sequenza iniziale standard è descritta nel RRS. Si basa su una sequenza di 5 minuti 
che inizia con il segnale di avviso e termina con la partenza (5-4-1-Go). Il segnale 
preparatorio incorpora diverse penalità, che possono essere applicate. 
Questo sistema ha un importante vantaggio rispetto ai sistemi precedenti: la sequenza di 
segnali è esattamente  la stessa indipendentemente dal fatto che sia la prima partenza del 
giorno o una ripartenza dopo un rinvio, un Richiamo generale o un abbandono. 
Nella sequenza standard di partenza c’è un minuto tra i segnali  di avviso e preparatorio. 
In alcune circostanze questo periodo è insufficiente e può essere esteso. Sarà sufficiente 
con una  semplice modifica alle  SI estendere questo periodo. Questa non è una modifica 
al RRS - vedi RRS 26. Tuttavia, la modifica dei tempi successivi dei segnali di partenza 
sarebbe un cambiamento delle regole e non si possono modificare (4 minuti e ultimo 
minuto). 
E’ buona norma dare ai concorrenti qualche avvertimento che una nuova sequenza di 
partenza sta per iniziare. Questo dice ai concorrenti che il Comitato di Regata è pronto e la 
sequenza di partenza è imminente, in modo da potersi preparare di conseguenza. Si 
consiglia di utilizzare un SI come segue: 'Per avvisare le barche che una prova o 
sequenza di prove inizierà presto, sarà esposta la bandiera arancione sulla linea di 
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partenza (con un suono) per almeno cinque minuti prima che sia dato un segnale di 
avviso. ' 
 
SEGNALI DI RINVIO O DIFFERIMENTO (AP) 
Questo gruppo di quattro segnali può essere utilizzato solo prima della partenza di una 
regata, per qualsiasi motivo, tra cui: 
• assenza di vento o vento insufficiente per iniziare la regata. 
• un vento mutevole - non è possibile impostare un percorso perché il vento si muove 
irregolarmente 
• un grande salto di vento è previsto più tardi secondo uno schema noto o altre 
informazioni (per esempio la brezza di mare che arriva). 
• troppo vento - non è sicuro per quella particolare classe regatare. 
• Comitato di Regata non pronto - una ragione totalmente inaccettabile ma che si verifica a 
volte. 
• organismi esterni che interferiscono con la regata - questo potrebbe essere qualsiasi 
cosa inclusi il trasporto commerciale, yacht da crociera, barche VIP, TV, etc. 
• una boa alla deriva. 
• un errore significativo nei tempi dei segnali. 
 
Uno dei principali utilizzi del segnale di differimento è per arrestare la sequenza di 
partenza immediatamente prima dello start. Ciò è importante quando il gruppo si accalca  
ad una estremità della linea di partenza con il rischio di potenziale richiamo generale, in 
particolare quando una bandiera di penalizzazione è stata esposta come segnale 
preparatorio. Un buon RO sarà sempre pronto a esporre AP poco prima della 
partenza. Utilizzare questo quando la linea non è giusta (per qualsiasi motivo, tra cui un 
salto di vento). Non penalizzare i concorrenti quando non è colpa loro! 
 
Non differire per aspettare i concorrenti che raggiungono il campo di regata in ritardo se gli 
altri sono arrivati con ragionevole diligenza. 
 
I quattro segnali sono i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
1. Differimento indefinito 
(Bandiera AP accompagnata da due segnali acustici).  
La bandiera AP viene visualizzata. Non vi è alcun limite di tempo a questo segnale, ma vi 
è una raccomandazione che non dovrebbe essere esposto per più di 1 ora. Questo non è 
sempre possibile e ci sono molte occasioni in cui il segnale viene esposto più a lungo. 
Quando esposto a terra, questo segnale richiede un SI che estende il tempo tra la sua 
rimozione e il segnale successivo. Questa SI può essere trovata nella guida standard di 
SIs (Appendice L). 
 
Questo segnale richiede un segnale sonoro quando viene rimosso. 
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2. Differimento per un tempo specifico 
(AP su un pennello numerico accompagnato da due segnali sonori).  
Quando è evidente dalle condizioni atmosferiche e le 
previsioni che la regata sarà ritardata, è meglio segnalare uno o due ore di rinvio dal 
momento della partenza programmata. 
Si raccomanda che un massimo di due ore sia segnalato in qualsiasi momento e questo 
può sempre essere esteso. Una durata più lunga non può essere ridotta una volta esposto 
il segnale. Questo segnale può essere utilizzato solo quando l'ora di inizio della gara è 
programmata precisamente. 
 
Questo segnale richiede un segnale sonoro quando viene rimosso. 
 

 
 
 
 

 
3. Regate differite - Ulteriori segnali a terra     
(AP su H accompagnata da due segnali sonori). 
Questo segnale viene esposto quando il RO decide che per la sicurezza o qualsiasi altro 
motivo di far rientrare la flotta a terra. 
Tecnicamente, l'unico modo per la flotta di scoprire quali sono le intenzioni del RO per il 
resto del programma della giornata, è di scendere a terra e guardare il pennone ufficiale 
dei segnali  e/o il tabellone ufficiale dei comunicati (molti RO esporranno bandiera 'L' sul 
pennone ufficiale per poi mettere un avviso scritto nella bacheca ufficiale che precisa le 
intenzioni del Comitato di Regata, oppure esporranno una intelligenza a terra – stare in 
attesa). 
 
Non vi è alcun segnale sonoro quando questo segnale viene rimosso. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Regata Rinviata ad altro giorno     
(AP su A accompagnato da due segnali sonori). 
Quando il tempo è insufficiente per completare il programma delle prove del giorno, o le 
condizioni sono tali che questo è impossibile, viene esposto AP su A. Questo segnale 
deve essere utilizzato solo se c'è tempo nell'ambito del programma generale di gara di ri-
programmazione delle prove in un altro giorno. 
AP su A non deve essere esposto troppo presto. L’intera giornata deve essere usata, se 
necessario, per completare la programmazione. 
Non vi è alcun segnale sonoro quando questo segnale viene rimosso. 
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IL SEGNALE DI ATTENZIONE 
Anche se non fa parte del RRS, molte SIs ora si riferiscono a un 'segnale di 
attenzione'. Negli ultimi anni è diventato un luogo comune di esporre la bandiera 
arancione sulla linea  di partenza (e sulla barca pin-end se utilizzata) 5 minuti prima del 
segnale di avviso di una regata o di una sequenza di prove. È particolarmente utile 
quando si disputa più di una prova al giorno. 
Questa bandiera comunica ai concorrenti che  sta per iniziare la procedura di partenza e di 
tenersi pronti. Così, tra l'altro, nelle derive i concorrenti mettono via cibo e bevande per 
consegnarli ai propri allenatori, nelle barche a chiglia si cominciano a issare le vele scelte 
per le condizioni, sulle tavole a vela i concorrenti iniziano a sciogliersi di nuovo. Si tratta di 
una tecnica preziosa applicabile a tutti i tipi di regata. Per le barche a chiglia, questo è il 
momento ideale per annunciare il percorso da effettuare attraverso il  VHF se il percorso 
non è prefissato e definito nelle SIs. 
 
Il SEGNALE DI AVVISO 
La bandiera di classe, come prescritto nel SIs, viene utilizzata come segnale di avviso. È il 
primo segnale nella sequenza di partenza e quello da cui la flotta farà partire i cronometri. 
Se il RO e il cronometrista non hanno già sincronizzato i propri orologi, lo faranno con 
questo segnale di avviso. Riferendosi a questo orologio si  raggiungono tre obiettivi: 
1. E' la riprova che il cronometrista chiama il tempo correttamente. 
2. Vi è un secondo orologio in esecuzione nel caso il primo fallisca. 
3. Il RO non ha bisogno di continuare a chiedere il tempo e quindi distrarre il cronometrista 
anche se il cronometrista comunicherà sempre il tempo, ad alta voce. 
 
Il Comitato di Regata dovrebbe fare ogni sforzo  per esporre questo segnale all’orario 
prescritto nelle SIs. 
Esso è accompagnato da un segnale sonoro. 
 
 
I SEGNALI PREPARATORI 
Ci sono cinque segnali preparatori. E 'importante ricordare che l'imposizione di penalità 
sulla flotta mette tanta pressione sul Comitato di Regata quanto ne  mette sulla flotta. 
 
Con una buona gestione della regata e un'attenta pianificazione, l'uso di segnali di penalità 
può essere notevolmente ridotto. 
Il formato utilizzato per la regata può aiutare a ridurre la lunghezza della linea di partenza 
e il numero di barche  a proporzioni più gestibili. Più grande è la flotta, più lunga è la linea 
e maggiore è l'uso di segnali di penalità. Una scadente gestione della linea, talvolta si 
traduce in un uso inadeguato di bandiere di penalità. 
 
E’ buona norma ed equa per i concorrenti, non utilizzare una bandiera di penalità per il 
primo tentativo di partenza di una prova. Se i concorrenti non hanno fatto niente di male, 
allora perché dovrebbero essere penalizzati? Inoltre, se, a causa di una linea di partenza 
non giusta, una partenza viene rinviata o è stata oggetto di un richiamo generale, i 
concorrenti non ne avevano colpa e quindi non dovrebbe essere sottoposti ad una 
bandiera di penalità al successivo tentativo di partenza. Solo quando proprio i concorrenti 
sono la causa di un richiamo generale su una buona linea, allora  dovrebbe  essere usata 
una bandiera di penalità alla ripartenza. 
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I segnali preparatori sono accompagnati da un segnale sonoro alla 'esposizione' e 
un lungo segnale sonoro alla 'rimozione'. La rimozione del segnale preparatorio è un 
segnale di preparazione esecutiva che significa che qualunque segnale sia stato esposto 
come  segnale preparatorio è ora attivato. La regola del caso si applica da questo punto 
fino al segnale di partenza. 
 
 
 
 
1. Bandiera 'P' - nessuna penalità 
Nel contesto delle regole, questo segnale è effettivamente il segnale di 'nessuna penalità'. 
Barche che sono OCS possono 'tuffarsi' indietro sulla linea di partenza. 
Con una buona linea di partenza e una flotta di dimensioni ragionevoli, dovrebbe essere 
possibile utilizzare questa bandiera per la maggior parte delle partenze. Il RO dovrebbe 
sempre utilizzare la bandiera 'P' al primo tentativo di una partenza. 
Bandiera X viene esposta dopo il segnale di partenza per le imbarcazioni che sono 
giudicate OCS. 
 
 
 
 
2. Flag 'I' – Regola di rientro dagli estremi 
L'area dove si applica la penalità è il lato di percorso della linea di partenza e le sue 
estensioni.  Le barche che sono in questa zona nel minuto prima della partenza (dopo che 
la bandiera 'I' è stata rimossa)devono successivamente,navigare dal lato di percorso al 
lato di pre partenza attraverso un prolungamento della linea, prima di partire. 
Svantaggi: 
• Si penalizza maggiormente una barca che è sul lato del percorso nel mezzo di una lunga 
linea di partenza rispetto a una barca alle due estremità. Ciò può causare 
l’ammucchiamento della flotta a entrambe le estremità lasciando spazio in mezzo alla linea 
di partenza. 
• I RO devono esporre la bandiera 'X' dopo il segnale di partenza, se qualche barca è sul 
lato del percorso della linea di partenza o dei suoi prolungamenti o, essendo stata lì, non è 
riuscita a tornare al lato  di pre-partenza della  linea  girando intorno agli estremi. Ciò può 
causare confusione - e il RO deve avere occhi anche dietro! 
• Tutte le imbarcazioni che violano questa regola devono essere monitorati per verificare 
che in seguito partano correttamente. Questo è un compito oneroso e di solito richiede 
l’attenzione di più di una persona. 
• Tale penalità può creare una situazione di pericolo con le barche che attraversano tutta la 
flotta sopraggiungente nel tentativo di tornare sul lato di  pre/partenza della linea tramite  
le sue estremità. 
La Bandiera 'X' viene visualizzata dopo il segnale di partenza per le imbarcazioni che sono 
giudicate OCS e / o hanno fallito di tornare al lato pre/partenza della linea  girando intorno 
alle  sue estremità. 
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3. Bandiera 'Z' - 20% penalizzazione sul punteggio 
L'area di penalità è il triangolo formato dalla linea di partenza e la prima boa  del 
percorso. Barche che sono in questa zona nel minuto prima della partenza (dopo che la 
bandiera 'Z' è  stata rimossa) possono tornare  nel lato di pre-partenza della linea di 
partenza riattraversandola, cioè 'tuffo' indietro. Se l'imbarcazione successivamente parte 
correttamente è soggetta ad una penalità di punteggio  del 20% (delle barche iscritte, 
arrotondando al 0,5 superiore)  altrimenti sarà segnata OCS. 
Svantaggi: 
• Se vi è un richiamo generale o abbandono dopo la partenza, la sanzione è mantenuta 
dalla barca anche se la gara viene fatta ripartire. Questo non in caso di differimento o 
abbandono prima della partenza. E’ consigliabile che il RO opti per un differimento (AP) 
della partenza se la linea non è ortogonale al vento  o equa, evitando così la probabilità di 
penalizzare un concorrente innocente. 
Vantaggi: 
• In caso di un richiamo generale, non vi è alcun obbligo di visualizzare i numeri velici delle 
barche penalizzate sulla barca comitato, così come è il caso quando si utilizza la bandiera 
nera. 
 
Bandiera 'X' viene esposta dopo il segnale di partenza per le imbarcazioni che sono 
giudicate OCS in partenza, ma non per coloro i quali sono tornato indietro e poi partiti 
correttamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Le bandiere 'I' e 'Z' – Regola del rientro dagli  estremi + 20% penalizzazione sul 
punteggio 
L'area di penalità è il lato di percorso della linea di partenza o dei suoi prolungamenti.  Le 
barche che sono in questa zona nel minuto prima della partenza (dopo  che le bandiere 'I 
+ Z' sono state rimosse) devono ritornare sul lato  di pre-partenza  della linea girando 
attorno alle due estremità, ma in questo modo  hanno anche una penalità  sul  punteggio 
del 20%. 
Tutti gli inconvenienti di entrambe  le bandiere I e  Z . 
 
La bandiera 'X' viene esposta dopo il segnale di partenza per le imbarcazioni che sono 
giudicate OCS e / o hanno fallito il ritorno al lato di  pre-partenza della linea girando intorno  
alle sue estremità. 
Questo segnale preparatorio è raramente utilizzato. 
 
 
 
 
 
5. La bandiera Nera - BFD (Black Flag Disqualified)  
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L'area di penalità è il triangolo formato dalla linea di partenza e la prima boa del 
percorso. Barche che si trovano in questa zona nel minuto prima dell'inizio (dopo che la 
bandiera nera è stata rimossa) sono classificati, senza udienza, BFD (Black Flag 
Disqualified). 
Svantaggi: 
• Come con la bandiera 'Z', se vi è un richiamo generale o la prova viene annullata dopo la 
partenza, la penalità (BFD) è mantenuta dalla barca, anche se la prova viene fatta 
ripartire. Questo non è il caso con un differimento o l'abbandono prima della 
partenza. Così il RO è obbligato a rinviare (AP) la  partenza se la linea non è ortogonale al 
vento o equa, evitando così il rischio di penalizzare un concorrente innocente. 
 
• A differenza del caso di un richiamo generale o abbandono dopo la partenza con una 
bandiera 'Z', la penalità della bandiera nera dice che le barche sanzionate (BFD) non sono 
autorizzate a prendere parte alla successiva partenza e che i numeri velici di quelle 
barche sono esposti sulla barca comitato prima del Segnale di avviso della nuova 
partenza . Prima di pubblicare i numeri, gli ufficiali registratori dovrebbero controllare  con 
attenzione che tutti i numeri velici chiamati come BFD appaiono sull’elenco iscritti (così 
sono numeri validi) altrimenti vengono cancellati dall'elenco visualizzato sulla barca 
comitato. Quindi lo sforzo di questa procedura, per quanto riguarda il comitato di regata  
interessato, è considerevole. 
 
Si raccomanda che un differimento molto tardivo dovrebbe essere effettuato entro e non 
oltre 5 secondi prima della partenza, anche se alcuni RO hanno atteso fino a 2 secondi 
prima di esporre l'AP. 
 
È molto importante che il RO sia consapevole che una volta effettuato  il segnale di 
partenza se ci sono imbarcazioni OCS, queste devono essere BFD. 
 
Il Richiamo individuale (Bandiera 'X'), non si applica ad una partenza con bandiera nera. 
 
 
 
 
 
6. Bandiera 'U' 
Benché nel RRS questa bandiera non sia contemplata tra quelle previste come segnale 
preparatorio, la regola 26 può essere modificata in modo da poterla utilizzare. 
Una modifica alle istruzioni di regata figura nell'appendice L (L11.5) e questo può essere 
utile quando si  gestiscono  grandi flotte su una linea di partenza (vedi Laser e Optimist). È 
essenzialmente la stessa cosa di una bandiera nera tranne che dopo un richiamo generale 
o abbandono dopo la partenza la penalità non è trattenuta dalla barca e la lavagna è  
pulita per quella gara. 
 
UN MINUTO ALLA PARTENZA 
Il periodo di penalità ,se previsto, inizia in questo momento. 
Per coprire gli eventi durante la sequenza di partenza, ogni persona che controlla la linea 
dovrebbe utilizzare un dispositivo di registrazione e registrare continuamente almeno 90 
secondi prima del segnale di partenza e includere qualsiasi cosa di interesse anche dopo 
la partenza. In questo periodo si dovrebbe descrivere ciò che si vede, come se si stesse 
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commentando una partita di calcio. In questo modo si dipinge un quadro dello stato del 
vento e del mare, della posizione delle barche relativamente alla linea di partenza, 
annotando i numeri della barca e le eventuali imbarcazioni che potrebbero essere  troppo 
vicino alla linea. Un elemento importante è registrare la distanza, in lunghezze, delle 
barche che sono dietro la linea. Notare anche se si stanno distendendo in modo uniforme 
lungo la linea o se le barche tendono a raggrupparsi ad un'estremità. La segnalazione di 
bandiera 'X' o '1°ripetitore' sarà inclusa nella registrazione. 
Sforzarsi sempre di registrare il cronometrista mentre esegue il conto alla rovescia per la 
partenza. I segnali acustici saranno anche essi registrati. 
Al segnale di partenza il RO dovrebbe chiamare 'Linea libera' o in alternativa registrare le 
imbarcazioni che sono OCS.  Quest'ultima registrazione è la registrazione più importante 
da effettuare. È difficile registrare i numeri velici immediatamente alla partenza, quindi 
avviare la registrazione delle imbarcazioni che potrebbero essere sopra la linea nei 2 , 3 
secondi prima del segnale di partenza, o appena prima che attraversino la linea di 
partenza anticipatamente. In questo modo vi è un buon possibilità che ogni barca che è 
OCS sarà identificato correttamente. 
Le registrazioni devono essere etichettate e non cancellate fin dopo la conclusione di tutto 
l'evento. Non si può mai sapere quando un comitato delle proteste potrebbe richiedere 
quel particolare elemento di prova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROLLARE  LA LINEA 
Questo è più difficile di quanto sembri. Si consiglia di stare 1 metro dietro l'albero sulla 
direzione della linea. 
 
Se uno yacht viene utilizzato come barca comitato avrà un albero alto. Per valutare con 
precisione la linea è consigliabile che il RO occupi una posizione a circa un metro di 
distanza dall’albero con il bordo anteriore dell’albero in linea con l'estremità del pin-
end. L’altra  migliore posizione è per il RO di stare avanti l’albero con la spalla sinistra 
posta con forza contro l'albero. 
Questo pone i suoi occhi circa 30 cm sul lato sopravento della linea di partenza. Pertanto, 
qualsiasi barca che ha avvistato sopra la linea è sicuramente fuori! Una terza posizione su 
uno yacht, è di  guardare il pin –end  con la testa saldamente appoggiata all’albero dietro 
di voi. Queste ultime due posizioni hanno il vantaggio che si ha una visuale libera di tutta 
la linea di partenza. 
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Un motoscafo solitamente ha un albero temporaneamente fissato al candeliere. In piedi  
ad un metro di distanza e traguardando  sull'estremità del pin-end è quindi molto 
pratico. Poiché il palo di solito è molto più sottile dell’albero di uno yacht, questo non 
ostruisce la vista del RO nello stesso modo. 
 
Quando una barca viene utilizzata come pin-end allora le posizioni sopra descritte si 
applicano  anche all’altra estremità  della linea. 
Quando una boa viene utilizzata come pin-end, allora la persona che si occupa di 
traguardare la linea deve ancorare la barca sull'estensione della  linea di partenza, 
allineando la boa  con l'albero sulla barca comitato. Quando si ancora  deve lasciare 
spazio sufficiente tra la  barca e la boa in modo che una barca può passare tra l'estremità 
della barca controstarter e la boa  quando la bandiera 'I' è stata esposta.  
 
Avere sempre un secondo paio di occhi su ciascuna estremità della linea di partenza  
aiuterà nella corretta identificazione delle imbarcazioni. 
 
Il RO deve prendere una decisione immediata al segnale di partenza. Ha una delle tre 
opzioni da scegliere: 
1. E 'un buon partenza -' Linea Libera ' 
2. Ci sono una o più  imbarcazioni OCS chiaramente identificate - "Bandiera X, Richiamo 
individuale ' 
3. Ci sono troppe barche non identificate - '1° Ripetitore, Richiamo Generale ' 
 
Per assisterlo nel processo decisionale si richiedono informazioni da altri membri del 
Comitato di Regata che controllano la linea, in particolare Assistant  Race Officer all’ 
estremità del  pin-end. In questa fase il RO non richiede i numeri velici della barca. Le 
informazioni di cui necessita sono: 
1. Quante barche identificate? 
2. Quante barche in totale oltre la linea? 
Queste informazioni vengono trasmesse a lui come due numeri (ad esempio, 2 e 3, due 
barche identificate, tre barche over in totale). Il numero più piccolo può essere solo il 
numero di barche identificate, il più grande è il numero totale di barche oltre la linea. 
 
Questa informazione, aggiunta alle proprie osservazioni, permette di decidere al RO tra un 
Richiamo Individuale e un Richiamo Generale. 
 
Mentre, la decisione finale è quella del RO, si raccomanda che lui e l'Assistente  
Race Officer sul pin-end siano d'accordo sul numero totale di barche identificate OCS (o 
BFD)  e il numero totale considerate OCS (o BFD). 
 
 
 
 
 
 
RICHIAMO INDIVIDUALE - BANDIERA 'X' 
Quando ci sono imbarcazioni chiaramente identificate  OCS viene esposta la bandiera 'X' 
con un segnale sonoro non appena possibile dopo la partenza. 
 



45 
 

La giurisprudenza afferma che questo segnale sonoro e il segnale visivo devono essere 
fatti allo stesso tempo ed entro 5 secondi. 
Quindi la raccomandazione a tutti i RO è quello di effettuare questo segnale entro 4 
secondi dal segnale di partenza. Se si ritarda ad effettuare il segnale di un richiamo 
individuale, è meglio abbandonare la gara e ripartire, piuttosto che  consentire a una barca 
OCS di partire ingiustamente e con la possibilità di avere riparazione concessa (quando 
segnato OCS) per un errore nella procedura del Comitato di Regata. 
 
Bandiera 'X' rimane visualizzata fino a quando; 
• Tutte le barche chiaramente identificate sono tornate sul  lato di pre-partenza della linea 
di partenza o di una delle sue estensioni avendo rispettato  la RRS 30.1 (regola della 
bandiera I), o 
• Per 4 minuti dopo la partenza, o 
• Fino al 1 minuto prima del segnale di partenza successivo. 
 
Si rimuove senza  segnale sonoro. 
Il RO farà ogni sforzo per identificare tutte le barche OCS. Questo può essere molto 
difficile a volte, in particolare quando alcune imbarcazioni sono oscurate alla vista da 
imbarcazioni più vicine alle estremità della linea. Il RO non dovrebbe permettere alla  
prova di continuare se è convinto che alcune barche non identificate erano finite OCS. 
 
È prassi normale usare il numero velico della barca per l'identificazione. Questo subito 
provoca molti problemi per  il RO quando: 
• Numeri di 6 cifre (come nella classe laser). 
• il materiale della vela trasparente permette al numero sul retro di essere visto soprattutto 
con numeri digitalizzati dove un 5 e 2 su lati opposti della vela causano confusione. 
• I numeri sono posti indietro nei pressi della balumina della vela. 
•  I terzaroli  delle vele nascondono il numero. 
 
Per ovviare a questo, l'esperto RO noterà sul suo registratore altri elementi di 
identificazione, come  i colori dello scafo, la prua o gli indumenti dei regatanti. 
 
Il RO avrà anche qualcuno che  segua una barca con gli occhi fino a quando non è in 
grado di identificarla chiaramente. In molte regate importanti, viene assegnato per l'evento 
un numero di prua ed è fissato su entrambi i lati della prua dove può essere visto 
chiaramente. 
In molte partenze ci possono essere una o più barche che non possono essere 
chiaramente identificate da entrambe le estremità della linea nel qual caso si segnala un 
richiamo generale. 
 È assolutamente indesiderabile segnalare un richiamo individuale e poi un richiamo 
generale. 
 
 
 
 
 
 
RICHIAMO GENERALE – 1° RIPETITORE 
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Un richiamo generale deve essere utilizzato quando il RO non è convinto che tutte le 
barche partite in anticipo siano state identificate. Esso sarà esposto con due segnali 
sonori. 
Il RO deve sempre chiedersi che cosa ha causato il fatto che  molte barche siano oltre la 
linea in partenza? Ci possono essere una varietà di ragioni, tra cui: 
• un salto di vento  che causa un'inaspettata ondata di barche a un'estremità della linea. 
• una corrente di marea  che spinge le barche sul lato di percorso della linea. 
• una linea di partenza corta in cui le barche hanno difficoltà a trovare uno spazio. Questo 
crea di solito un mucchio nel mezzo della linea. 
• una linea di partenza poco definita. Se gli alberi non sono abbastanza alti o le bandiere 
sugli alberi non sono grandi abbastanza i concorrenti  hanno difficoltà a sapere dove si 
trova  la linea di partenza. 
In caso di problemi con la linea (lunghezza, o l'angolo al vento etc) utilizzare AP anziché 
Richiamo generale appena prima della partenza. In caso di un errore del Comitato di 
Regata scoperto dopo il segnale di partenza (ad es. i tempi), la gara dovrebbe essere 
abbandonato (usando N), piuttosto che segnalare un richiamo generale. 
Le regole permettono l’uso del Richiamo Generale in questo caso. Ma è buona norma 
usare il richiamo generale quando il problema è stato causato dai concorrenti; quando il 
problema è nostro (del CdR) si espone AP se l’errore viene riconosciuto prima della 
partenza o abbandono (N) quando riconosciuto successivamente. 
 
Con l'eccezione della penalità della bandiera nera, tutte le barche sono autorizzate a ri-
partire nella gara successiva dopo un Richiamo generale (ma alcuni possono avere 
comunque una penalità del 20% se è stata esposta la bandiera 'Z').  I RO dovrebbe essere 
molto diffidenti a consentire che una partenza avvenga su una linea cattiva in cui è 
probabile che un gran numero di barche siano oltre la linea  e seguito da un richiamo 
generale, specialmente quando è stata utilizzata una bandiera di penalità come segnale 
preparatorio. Come detto sopra, un buon RO utilizzerà un segnale di rinvio anche molto 
tardivo in  queste circostanze. 
 
BANDIERA '1° Ripetitore 'rimane esposta fino a un minuto prima del segnale successivo, 
di solito il segnale di avviso per una ripartenza della prova (o può essere cambiato con 
uno dei segnali di differimento). Se non c'è variazione del percorso o qualsiasi altro ritardo, 
il RO deve preparare un nuovo segnale di avviso non appena la flotta è tornata nella zona 
di partenza. Per facilitare questo, molti RO avranno a disposizione una  barca veloce  che 
attraversa  la flotta esponendo la bandiera '1° Ripetitore ' per fare in modo che tutta la 
flotta ritorni alla zona di partenza  il più rapidamente possibile. 
 
Quando il Comitato di Regata è pronto e la flotta è tornata nella zona di partenza, la 
bandiera '1° Rip ' può essere rimossa con un segnale sonoro. Il nuovo segnale di avviso 
viene esposto  un minuto  dopo iniziando la nuova sequenza di partenza. 
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DURANTE LA REGATA 
 

CONTROLLO DELLA REGATA DOPO LA PARTENZA 
Una volta che la flotta è in regata sul primo lato, il RO rivolge la propria attenzione ad altre 
questioni. 
Ci sono diverse situazioni che si possono sviluppare durante la regata e possono rischiare 
di rovinarla. Con un'attenta osservazione e le  informazioni provenienti dalle barche 
posaboe, che sono intorno all'area di  percorso, il buon RO sarà in grado di anticipare 
eventuali problemi prima che raggiungano una fase critica. Alcuni problemi che possono 
rovinare quella che è partita come una buona prova sono: 
• crollo della velocità del vento rendendo il tempo limite impossibile da raggiungere e 
quindi  il rischio di perdere la prova. 
• aumento della velocità del vento con conseguente pericolo per la sicurezza, 
trasformando la regata in un percorso di sopravvivenza. 
• cambio di direzione del vento. Questo può richiedere che si effettui un cambio di 
percorso su di un  nuovo vento. 
• boe in movimento (forse a causa di ancoraggi che non tengono su una marea montante). 
Altre funzioni comprendono la registrazione della posizione delle barche durante lo 
svolgimento della prova. In molti eventi questo compito è effettuato ad ogni giro di boa. 
 
Esistono varie tecniche che il RO può utilizzare per garantire che la prova raggiunga una 
soddisfacente conclusione, tra cui: 
• abbreviare il percorso - S. 
• regolare il percorso  in nuova lunghezza e/o  nuova direzione del vento - C. 
• sostituire una boa mancante - M. 
• abbandonare la prova - questa è l'ultima spiaggia! - N 
 
Un attento monitoraggio e una rapidità decisionale possono migliorare o salvare molte 
regate. 
 
Inoltre, alcune classi permettono alla Regola 42 di essere attivata o disattivata a seconda 
della velocità del vento. Questo deve essere segnalato ai concorrenti e alla giuria in 
acqua. 
 
CAMBIARE IL PERCORSO 
I salti di vento sono una parte delle regate che i concorrenti gradiscono. Tuttavia, se uno 
spostamento del vento diventa permanente e interessa un’ intero lato o più, il percorso può 
diventare troppo unilaterale e si renderà necessario l’effettuazione di un cambio di 
percorso. Alcune configurazioni di percorso lo rendono difficile; gare brevi possono 
renderlo impossibile. 
Come linea guida: 
Cambiamento di direzione del vento 
• Con un salto di vento di 10 ° o meno il percorso non dovrebbe essere cambiato a meno 
che  non sia necessario regolarlo per  la corrente o per  provvedere un orientamento 
ortogonale. 
• Tra i 10 ° e i 15 ° occorre prendere in considerazione  la regolazione del percorso per il 
nuovo vento a condizione che il RO sia convinto che il cambiamento sarà  permanente. 
• Con un salto di vento di oltre 15 °  il percorso deve essere regolato al nuovo vento. 
• Con un salto di vento superiore a 45 °, il RO deve considerare la stabilità del salto e la 
sua influenza sulla gara e pensare anche ad un annullamento. 
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• Frequenti e violenti salti di vento: in queste circostanze, il Comitato di Regata può non 
essere in grado di regolare il percorso sufficientemente o rapidamente  per mantenere il 
percorso nello standard richiesto. La gara dovrebbe essere abbandonata. 
• Variazioni della corrente o una differenza dell'angolo della corrente rispetto al vento può 
giustificare modifiche al di fuori di queste linee guida. 
 
Variazione di velocità del vento 
• Una modifica della lunghezza di un lato è opportuno per garantire che i limiti di tempo e / 
o i tempi target siano soddisfatti. 
• Variazioni della lunghezza dei lati non devono tradursi in meno del 30% o più del 150% 
della lunghezza originale del lato. 
• Non fare troppi cambiamenti in lunghezza solo per ottenere il tempo target. 
• Le variazioni di corrente possono giustificare modifiche al di fuori  di queste stesse linee 
guida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambiare il successivo lato del percorso per direzi one del vento 
Ciò richiede l’esposizione della bandiera 'C' da esporre con un segnale sonoro ripetitivo 
con. 
• I gradi bussola della nuova posizione della boa  successiva. 
o 
• Un rettangolo rosso quando la nuova boa è a sinistra della boa originale. 
o 
• Un triangolo verde quando la nuova boa è a 
 dritta della boa originale originale. 
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Cambiare il successivo lato del percorso per la vel ocità del vento 
Ciò richiede l’esposizione della bandiera 'C', da esporre con un segnale sonoro ripetitivo 
con:  
• Un segno più quando il lato è stato significativamente aumentato in lunghezza 
o 
• Un segno meno quando il lato è stato notevolmente diminuito di lunghezza 
 
Non di rado il percorso deve essere cambiato per entrambi, angolo del vento e velocità; 
nel qual caso i segnali sopra sono opportunamente combinati. La nuova boa non è 
necessario che sia in posizione quando viene esposto questo  segnale. Deve essere fatto 
ogni sforzo per mantenere la corretta configurazione del percorso. 
 
Ci sono due metodi utilizzati per ottenere un cambiamento nella posizione della  boa 
successiva: 
1. Quando le risorse sono scarse, può essere necessario salpare la boa originale e 
spostarla in una nuova posizione. Questo può essere un processo lento e impossibile se 
la coda  della flotta deve ancora girare la boa da spostare ma le barche di testa sono 
pronte a veleggiare lungo il 'nuovo' lato. 
2. Viene posata una nuova boa nella nuova posizione e poi viene rimossa la vecchia. Per 
distinguere la nuova boa dalla vecchia, la nuova boa sarà di un colore diverso o avrà altre 
caratteristiche che la distinguono.  
 
Idonee SIs possono essere trovate nella guida SIs (RRS Appendice L). 
 
Posizione della Barca per segnalare un Cambio di Bo a 
Utilizzare una barca di segnalazione per formare un cancello sul lato di arrivo dalla boa 
precedente. Deve essere sopra la lay-line delle barche che si avvicinano, così 90° 
o sopra la boa che precede la boa che deve essere spostata. 
Il segnale deve essere fatto per ogni barca che passa attraverso il cancello in modo che 
riceva il segnale prima di cominciare il nuovo lato. 
 
Le posizioni suggerite per il segnale da effettuare su un percorso a trapezio sono: 
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BOA MANCANTE 
I motivi per cui le boe vanno alla deriva sono le ancore non correttamente posate, o le 
cime di ancoraggio troppo corte con una marea montante. 
 
L'azione del Comitato di Regata dipenderà delle circostanze particolari al momento  in cui 
la boa si allontana dalla sua posizione.  Se c'è tempo  la boa dovrebbe essere 'catturata' e 
rimorchiata in posizione corretta con una cima di ancoraggio in più. 
Tuttavia, ci sono momenti in cui è richiesta la sostituzione della boa.  
Tutti  i buoni team di gestione della regata avranno boe di scorta in mare pronte per essere 
utilizzate. Se non è possibile fare questo, un’imbarcazione deve essere ancorata nella 
posizione della boa esponendo la bandiera 'M' e fare un segnale sonoro ripetitivo. Questa 
barca è quindi in sostituzione della boa andrà girata come se fosse una boa. 
L'ultima risorsa è quella di abbandonare la prova. Se la prova diventa irregolare, perché 
l’aver spostato la boa mentre la flotta stava ancora girando attorno ad essa ha fatto 
percorrere ad alcune barche una maggiore distanza rispetto ad altre, allora l'unica azione 
è quella di abbandonare la prova. 
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RIDUZIONE DI PERCORSO - BANDIERA 'S' 
Quando viene visualizzato questo segnale, con due segnali sonori, il percorso viene 
accorciato. Ciò significa che il percorso che è stato esposto al segnale di avviso ha uno o 
più lati tagliati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esposizione del segnale 
La barca che è prima durante una prova si aspetta di compiere il percorso come 
visualizzato al segnale di avviso. Questa navigherà tatticamente con questo obiettivo in 
mente. Quando il percorso è ridotto rimuovendo uno o più lati, la tattica impiegata da ogni 
barca concorrente può cambiare. 
 
Per questo motivo, la decisione non deve essere presa alla leggera e quando fatto, è 
importante che il segnale sia visto e sentito il più presto possibile, anche se potrebbe 
essere una considerevole distanza sopravento rispetto alla posizione della flotta. Se 
possibile, esporre il segnale appena la barca in testa comincia il lato del percorso da 
accorciare (sebbene la RRS prevede che la riduzione possa essere segnalata anche 
all’ultimo momento, purchè ciò avvenga prima che la prima barca tagli l’arrivo). 
 
Riduzione del Percorso - Linea di Arrivo 
Questa è:        
• Ad una boa da girare, tra la boa ed un palo che  esponga la bandiera  'S' 
• Ad una linea che le imbarcazioni devono attraversare alla fine di ogni giro. 
• Ad un cancello, tra le boe del cancello. 
 
Alcuni eventi non consentono di utilizzare questo segnale (se lo stabiliscono le SIs.) Per 
effettuare un accorciamento di un percorso non è necessaria alcuna SIs specifica poiché 
questo è già contemplato nel RRS (RRS 32). 
  
Accorciare un lato piuttosto che ridurre il percorso, perfino il lato finale, è consentito 
mediante l’utilizzo di un segno meno come specificato nella regola 33 (soluzione migliore) 
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ANNULLAMENTO 
Bisogna fare attenzione a questi segnali, perché quando vengono esposti da soli si 
applicano a tutte le classi.  Può essere necessario qualificarli con una bandiera di classe. 
 
Tutte le regate sono annullate - Rientro in Area di  partenza 
(Bandiera 'N' accompagnata da tre segnali sonori)  
Quando viene esposta da sola, bandiera 'N' può soltanto essere utilizzato dopo la 
partenza. 
Ciò significa che la gara viene abbandonata, i concorrenti devono tornare alla zona di 
partenza e una nuova partenza sarà effettuata appena possibile. 
La rimozione è accompagnata da un segnale sonoro e seguito  un minuto più tardi dal 
segnale di avviso della nuova partenza. 
 
 
 
 
 
 
Tutte le regate sono annullate - Ulteriori segnali a terra 
(Bandiere "N su H “ accompagnato da tre segnali sonori)    
Può essere visualizzato in qualsiasi momento - prima o dopo la partenza. 
 
 
 
 
 
 
Tutte le regate sono annullate – Non più Regate Ogg i 
(Bandiere "N su A ' accompagnate da tre segnali sonori)  
Può essere visualizzato in qualsiasi momento - prima o dopo la partenza. 
 
L’ultima risorsa 
Quando si utilizza bandiera 'N' (o 'N / H' o 'N / A') dopo la partenza, quella prova viene 
fermata. Questo prospetta al RO molti problemi, perché, immediatamente all’inizio della 
prova, una barca stabilirà molto rapidamente un vantaggio sui suoi avversari e, allo stesso 
modo, qualcuno diventerà molto rapidamente l'ultima barca della flotta. 
Quando la prova viene fermata da questo segnale, il leader non sarà molto felice, mentre 
la barca  in coda  alla flotta probabilmente accoglierà molto bene la decisione. Si tratta di 
una ' no-win situation' per il RO. 
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E 'molto importante studiare la regola (RRS 32) che autorizza l'uso del segnale di 
abbandono. Questo regola elenca cinque motivi per l'abbandono: 
1. un errore nella procedura di partenza (questo include un segnale invalido per un 
Richiamo individuale). 
2. cattivo tempo. 
3. vento insufficiente. 
4. una boa che è mancante o fuori posizione. 
5. qualsiasi ragione che riguardi direttamente la sicurezza o la correttezza della gara. 
 
Si raccomanda vivamente di seguire  i seguenti criteri quando s’intende fare uso di questo 
Segnale: 
1. Nella prima metà del primo lato, abbandono in caso di un importante salto di vento (più 
di 25°) o di improvviso calo di vento. Dopo di che, lasciare continuare la prova e cambiare 
il percorso. 
2. Crollo di vento. È opportuno abbandonare la prova quando la situazione è tale che la 
barca di testa sarebbe impossibilitata a raggiungere Boa 1 entro il tempo limite per la 1° 
boa  o completare il percorso entro il tempo limite, anche se un nuovo vento dovesse 
arrivare. Deve essere considerata la possibilità che un nuovo vento arrivi.  
 Più la prova va avanti e più improbabile e inopportuno è abbandonare la prova. 
3. Aumento della velocità del vento; pericolo per la sicurezza. Quando c'è un pericolo per 
la vita, la prova dovrebbe essere abbandonata immediatamente. Il numero di barche 
disponibili per il salvataggio (non normalmente coinvolti nel soccorso) dovrebbe essere 
considerato. La decisione dovrebbe essere anche basata sulla velocità del vento superiore 
ai limiti  previsti nelle regole di classe o precedentemente concordate con la classe e 
l'autorità organizzatrice. 
4. Evento insolito che rende la gara scorretta. Questo può accadere quando c'è qualche 
influenza esterna che ha un effetto negativo sulla correttezza della gara. 
5. Frequenti e violenti salti di vento. In queste circostanze il Comitato di Regata può non 
essere in grado di aggiustare il percorso sufficientemente o in maniera rapida tale da 
mantenere un percorso sullo standard richiesto. La gara dovrebbe essere annullata. 
Per gli eventi di Windsurf: se il  pompaggio diventa il principale metodo di propulsione, la 
gara deve essere abbandonata. 
 
 GESTIONE DELLA REGOLA 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bandiere 'O' e 'R' Regola 
Le seguenti regole (RRS Appendice P5) si applicano se le SIs così stabiliscono: 
(A) Se le regole di classe permettono il pompaggio, rollio e schienate quando la velocità 
del vento supera un limite specificato, il Comitato di Regata può segnalare che tali azioni 
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sono consentite, come specificato nelle regole di classe, esponendo la bandiera 'O' prima 
o insieme al segnale di avviso. 
 La bandiera  sarà rimossa al segnale di partenza. 
(B) Se la velocità del vento supera il limite  specifico dopo il segnale di partenza, il 
Comitato di Regata può esporre una bandiera 'O' con suoni ripetuti a una boa da girare 
per segnalare 
che le azioni sono consentite, come specificato 
nelle regole di classe, ad una barca dopo che ha passata la boa. 
(C) Se la velocità del vento è inferiore al limite specificato dopo l’esposizione della 
bandiera 'O',  
il Comitato di Regata può esporre una bandiera 'R' con ripetuti suoni ad una boa da girare 
per segnalare che la regola 42,  come modificata dalle regole di classe, si applica ad una 
barca 
dopo che ha passato la boa. 
 
Solo alcune classi hanno questo sistema. La velocità del vento alla quale questa regola è 
on oppure off  è molto importante e definita nelle regole di classe. Questo può essere 
molto critico se due classi diverse usando lo stesso percorso richiedono diversi limiti di 
vento.  I RO sono invitati a sostenere fortemente che classi che utilizzano questo sistema 
gareggino su  percorsi diversi. 
 
Il Comitato di Regata ha la responsabilità esclusiva per l'attuazione del sistema. Le 
informazioni sulla velocità e direzione del vento che viene fornito dalle barche posaboe ad 
ogni boa devono continuare ad arrivare al RO durante  tutta la gara in modo che lui/lei sia 
a conoscenza della velocità del vento sull’intero percorso. 
 
Per evitare il costantemente spegnimento e ripristino della regola 42 il Comitato di Regata 
deve essere certo che l’ aumento o diminuzione della velocità del vento  rimarrà costante 
sull'area del percorso. La velocità  del  vento dovrebbe essere costantemente al di sopra o 
al di sotto della velocità limite prima di compiere ogni cambiamento. 
Se non vi è alcun dubbio che la velocità del vento “sfarfalla” intorno alla velocità del vento 
limite allora non  bisogna fare nessun cambiamento. 
 
E 'in questa fase che la consultazione con gli arbitri è di vitale importanza per il successo 
di questo sistema. Arbitri sull'acqua devono monitorizzare questa regola molto 
accuratamente, quindi se una decisione  deve essere presa bisogna chiedere il loro 
parere. 
 
E 'essenziale che le barche degli umpires siano tenuti pienamente informati in ogni 
momento della gara delle  intenzioni e azioni del comitato. Per evitare confusione il RO 
dovrebbe utilizzare i seguenti termini quando informa gli arbitri di modifiche che riguardano 
la gestione della Regola 42; "Oscar negativo" o "Oscar esposto" al il segnale di 
avviso; "Oscar esposto" o "Romeo esposto" durante la gara. 
 
La posizione della barca che segnala 'O' o 'R' segue gli stessi principi di segnalazione del 
cambio di percorso. 
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L’ARRIVO 
 

POSIZIONE DELLA LINEA DI ARRIVO  
La linea di arrivo dovrebbe essere posata prima che la prima barca cominci il lato finale. 
 
La posizione dell’arrivo è in funzione del percorso e  può essere critica e può influire  
sull'efficienza della gestione di una regata  quando si debba disputare più di una prova   
back-to-back. Può influire sulla capacità di leggere i numeri velici o altri mezzi di 
identificazione. 
Sopravento - alla fine di una bolina 
La bolina finale può essere estesa posizionando la boa di arrivo  ad una certa distanza 
sopravvento alla Boa 1. Questo era il luogo tradizionale del Comitato di Regata per 
posizionare l’arrivo, posandolo circa 50 a 70 metri sopravento a boa 1. Questo lascia  la 
boa 1 vicino alle  imbarcazioni in arrivo. La boa 1 , non è considerata boa di percorso per 
le barche che percorrono il lato finale fino all’arrivo. 
Questo tipo di arrivo  facilita il giudice che rile va i l numero della barca rispetto alla  
linea. Solitamente i numeri sono chiaramente visibili sulla vela. 
Lo svantaggio di questa posizione relativa al percorso è che le barche devono poi tornare 
indietro all’area di partenza per la successiva prova. Questo richiede tempo e rallenta il 
processo di partenza della  prova successiva. 
Sottovento – un arrivo in poppa 
Questo è probabilmente la più difficile situazione in cui registrare le barche sulla linea di 
arrivo. Il numero della randa è spesso difficile da vedere. I numeri visualizzati sullo 
spinnaker sono a volte assenti ma, quando presenti, utili all'identificazione. Può essere 
utile avere una barca sottovento alla linea di arrivo rivolta verso il percorso, per individuare 
le imbarcazioni. Il problema si può risolvere con numeri di prua ben visibili, quando è 
possibile. 
 
Quando la regata è di tipo back-to-back, questa posizione permette al Comitato di Regata 
di iniziare rapidamente le procedure per una nuova prova. 
Arrivo al traverso 
Uno sviluppo recente ha visto la linea di arrivo piazzata vicino alla prua della barca 
comitato in modo che l'ultimo lato del percorso sia un breve traverso dalla boa di poppa 
fino all’arrivo. Questo ha il vantaggio che la flotta arriva in prossimità della linea di 
partenza pronta per ripartire, mentre i numeri velici sono più facili da leggere che in un 
arrivo di poppa. 
Su un percorso a trapezio  la distanza dalla boa 3 (3p) all’arrivo non dovrebbe  essere più 
di 0.2Nm. 
 
POSARE LA LINEA DI ARRIVO 
La linea di arrivo non viene posata fino a quando la prova è in corso di svolgimento, ma  
deve essere posata prima  che la barca di testa cominci il lato  finale. 
 
Una linea di arrivo alla fine del lato sopravvento deve essere posata in modo che sia a 90°  
rispetto alla direzione del vento. Su tutti gli altri lati del percorso, l’arrivo è fissato a 90° 
rispetto alla direzione di provenienza dall’ultima boa del percorso. 
 
La linea di arrivo deve essere lunga da 50 a 60 metri per la maggior parte delle flotte, ma 
sicuramente un po' più lunga per i grandi cabinati a vela. 
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Linea di arrivo in un percorso ridotto 
Le stesse regole valgono per la posa di una linea di arrivo in un percorso ridotto, la 
differenza è che, in molti casi, la linea di arrivo di un percorso accorciato utilizza una boa 
da girare come pin-end . Per ridurre la confusione tra i concorrenti la barca arrivi dovrebbe 
essere messa a 90° rispetto alla direzione di provenienza dalla precedente boa (o il vento 
su un lato di bolina) e sul lato della boa del percorso accorciato tale che le barche  
attraversino la linea di arrivo come se dovessero continuare la prova e girare la 
boa. Quando l’arrivo è in mezzo ad un cancello la barca arrivi deve poi essere posizionata 
all'esterno del cancello, in modo che una persona traguardando  può allinearsi al cancello  
per determinare l’arrivo. 
 
LA BANDIERA BLU 
Quando esposta all’arrivo di una prova, la bandiera blu indica ai concorrenti che la barca 
comitato che registra gli arrivi è in ‘posizione' per l’arrivo. Non definisce la linea del arrivo. 
Per esserlo dovrebbe essere descritto separatamente nel SIs. 
La bandiera blu deve essere esposta senza un segnale acustico, quando la prima barca 
comincia l'ultimo lato verso l’arrivo. Ciò è particolarmente utile per i concorrenti quando vi 
sono più di due giri di percorso da compiere. Li aiuta a tenere traccia del numero di giri 
che hanno fatto. 
Rimuovere la bandiera blu, senza un suono o alla scadenza del tempo limite, o 1 minuto 
dopo l’arrivo  dell’ultima barca, a seconda dei casi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRIVO  
La definizione di arrivo dovrebbe essere chiaramente compreso dal RO guardando la linea 
di arrivo. Una volta che una parte di una barca, scafo, equipaggio o attrezzatura nella sua 
posizione normale attraversa la linea di arrivo provenendo dal lato di percorso, quella è la 
sua posizione o tempo finale. Non è necessario che tutta la barca attraversi la 
linea. Tuttavia, una barca non ha finito se dopo aver attraversato la linea di arrivo, 
corregge un errore, sotto RRS 28.2 (regola del filo di lana). 
 
Se una barca ancora in regata colpisce una boa di arrivo deve quindi completare il giro di 
penalità e deve ritornare completamente sul lato di percorso della linea di arrivo prima di 
attraversare la linea per la seconda volta - è  solo allora che è arrivata correttamente. 
Lo stesso dicasi per una barca che viola una regola della Parte 2, mentre ancora in regata. 
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Una barca smette di regatare quando ha finito e ha liberato la linea di arrivo  e le sue 
boe. Si può liberare la linea navigando avanti fino a quando il  suo specchio di poppa è 
libero  o indietreggiando  sul lato di  percorso della linea. Immediatamente dopo che la sua 
prua scende sotto la linea di arrivo, la linea è libera. Tuttavia è ancora soggetta 
alle RRS perché deve tenersi discosta dalle altre barche che sono ancora in regata. 
 
REGISTRAZIONE DELL’ARRIVO 
E 'essenziale avere una registrazione accurata di tutte le barche che attraversano la linea 
di arrivo. Quando una barca passa al di fuori della linea di arrivo, ma attraversa le 
estensioni, dovrebbe essere tenuto nota  di quale posizione avrebbe se avesse tagliato la 
linea di arrivo. Questo solo nel caso in cui vi è una richiesta di riparazione. 
 
Le squadre di registrazione dovrebbero essere costituite da due o tre persone. Per le 
regate senza handicap quando il tempo di arrivo è irrilevante (a parte il primo e l'ultimo 
concorrente) una persona  guarda la linea di arrivo e chiama il numeri delle barche che  
l’attraversano mentre la seconda persona registra questi numeri nell'ordine chiamato.  
Per le regate ad handicap il tempo finale è importante così una persona guarda la linea e 
chiama i  numeri velici, mentre gli altri due registrano  sia il numero velico che il tempo di 
arrivo. Se le barche attraversano la linea vicine allora una persona   si concentra sui 
numeri velici, mentre l'altra si concentra sui tempi di arrivo - i due record vengono poi 
accoppiati. 
 
Colui che chiama la linea registra anche su un registratore. 
 
È molto importante che tutte le imbarcazioni siano registrate, quando attraversano la linea, 
in particolare: 
1. Se una classe si divide in flotte - non provare a vedere a quale  flotta la barca 
appartiene. Se le flotte sono mescolate sarà difficile registrarle separatamente. 
I Programmi per le classifiche sono in grado di  risolvere questo problema. 
2. Se una barca attraversa la linea  più di una volta - questa barca potrebbe aver preso 
una penalità per aver urtato una  boa di arrivo e poi  aver di nuovo attraversato 
l’arrivo. Entrambe le posizioni devono essere registrate e la decisione su quale sia la 
posizione finale della barca  sarà presa in seguito. 
 
Avere sempre più di una squadra di registrazione. Il secondo gruppo deve essere 
indipendente dal primo e si posiziona con un angolo leggermente diverso alla linea di 
arrivo. Questo fornirà un buon controllo sulla precisione del lettore principale (la persona 
che chiama la linea). Se c'è un arrivo ravvicinato, allora questa squadra può aver 
registrato barche in un ordine diverso da quello della squadra principale di registrazione. E’ 
la posizione della squadra principale di registrazione che viene presa come posizione 
reale delle barche in classifica. 
 
Per una registrazione accurata è indispensabile l'uso di un apparecchio di registrazione. I 
moderni registratori digitali marcano anche il tempo della registrazione in modo  che i 
tempi di arrivo possono essere risolti a posteriori, se necessario. Permettono anche di 
collocare ogni gara nella propria cartella rendendo più facile trovare la registrazione. 
 
Una barca che è noto essere OCS non può innescare il tempo limite di arrivo per l’ultimo 
concorrente. Il suo tempo e la posizione dovrebbe essere registrati, ma  solo la prima 
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barca partita correttamente è quella che innesca il limite di tempo, anche se questo barca 
può attraversare l’arrivo in 3 ° o 4 ° posizione. 
 
Una barca che salta una boa di percorso, colpisce una boa, etc. non può essere 
classificata DSQ dal  Comitato di Regata. Il suo tempo e posizione devono essere 
registrati e, se convinti che si è verificata un’infrazione al RRS, il Comitato di Regata 
dovrebbe presentare una protesta. 
 
Ricordate che a differenza della partenza che può essere fatta più e più volte, il Comitato 
di Regata ha solo una possibilità di registrare l’arrivo! Quindi è meglio  
registrare ogni barca che attraversa la linea di arrivo e le sue estensioni, prendendo nota 
di casi particolari.  
 
Registrare i tempi di arrivo della prima e ultima barca. 
 
La definizione 'Arrivo' stabilisce che una barca può tornare indietro e correggere un errore 
commesso all’arrivo (Sotto RRS 28.2, la regola del filo di lana), anche se ha già 
attraversato l’arrivo precedentemente. 
 
Segnali sonori all’arrivo 
L'istante in cui la prima barca che è partita correttamente arriva si suona  un segnale 
chiaramente riconoscibile in modo che gli altri concorrenti abbiano un riferimento di tempo 
del primo arrivato. Questa volta deve essere registrato (l'ora, minuti e secondi) e 
determinare il tempo limite. Va ricordato, tuttavia, che una barca OCS che è stata la prima 
a tagliare la linea d’arrivo può richiedere riparazione e  essere reintegrata in classifica, 
quindi influenzare il tempo limite. 
 
Nessun altro segnale sonoro dovrebbero essere fatto. Nel RRS non vi è alcun riferimento 
che sia necessario alcun segnale sonoro, quando arriva una barca. Fare un segnale 
sonoro per ogni barca è fastidioso quando il RO sta registrando le posizioni di arrivo su un 
registratore. 
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COMPITI POST REGATA 
 

CONTEGGIO DI TUTTE LE BARCHE 
In collaborazione con le barche posaboe, barche del servizio di sicurezza e la Segreteria 
Regate, il RO  si accerta che tutti i concorrenti e le barche RC siano contate. Soprattutto in 
condizioni difficili il "tutto OK" non è dato fino a quando tutti i concorrenti e le barche RC 
sono a terra, ormeggiate o almeno in acque protette. 
Il sistema di conteggio (tally system), se utilizzato, deve essere attentamente controllato 
per assicurarsi che tutte le norme siano state rispettate. 
PUNTEGGIO 
Tutte le imbarcazioni che sono iscritte alla regata e navigavano nelle vicinanze della linea 
di partenza sono classificati  come partenti. Ogni barca dovrebbe apparire sulla lista di 
arrivo o con una posizione in regata o con uno degli acronimi utilizzati per designare il 
proprio punteggio, ad esempio, OCS o BFD. Appendice A si occupa di punteggio. 
E 'responsabilità del Comitato di Regata fare la classifica della regata e così il RO deve 
almeno controllare il punteggio e firmare la scheda dei risultati. Questo può essere 
delegato a un membro anziano del comitato. Nel caso di un concorrente che chiede 
chiarimenti sulla classifica (quando è ritenuta errata) il RO deve controllare i suoi 
documenti e se c'è un errore i risultati devono essere corretti. 
Questo può essere fatto in qualsiasi momento. 
 
Salvo diversamente specificato nel SIs: 
1. Il sistema Low Points è il sistema predefinito e questo include uno scarto all'interno di 
una serie di gare. 
2. Se una barca arriva entro il tempo limite, ma poi si ritira o è DSQ, la prova è ancora 
valida per tutte le altre imbarcazioni arrivate. 
3. Il Comitato di Regata può segnare solo: 
a. Arrivati - vengono assegnati un numero adeguato di punti secondo la loro posizione 
b. Barche che non sono partite - DNC & DNS 
c. OCS 
d. Non ha rispettato RRS 30.2 (una o più sanzioni del 20% separatamente applicate alla 
sua posizione di arrivo) - ZFP 
e. Non ha rispettato RRS 30.3 - BFD 
f. Non arrivato - DNF 
g. Prende una penalità sul punteggio in RRS 44.3 - SCP 
h. Barche che si ritirano - RET 
4. Solo il Comitato per le Proteste può assumere altre azioni sul punteggio che peggiorano 
il punteggio di una barca. L’implicazione di questo è che il Comitato di Regata non può 
assegnare un DSQ ad una  barca per qualsiasi motivo. Esso può protestare solo la barca 
se ritiene che abbia violato una regola (ad es, non compiendo il percorso o che ha toccato  
una boa senza fare una penalità). 
5. parità in una serie è risolta da un processo di conteggio all’ indietro. Se ciò non riesce a 
separare le barche  il  risultato dell'ultima gara è il fattore decisivo. 
6. Per una prova DNC, DNS, OCS, BFD, DNF, RET, DSQ sono assegnati tanti punti 
quanto è il numero delle barche iscritte alla serie +1. 
7. Per una serie più  lunga di una regata, come spesso accade nei club per un periodo di 
alcune settimane, DNS, OCS, BFD, DNF, RET, DSQ sono  segnati tutti i punti per il 
numero di imbarcazioni che sono andate nella zona partenza +1 (quindi non gli 
iscritti). DNC viene assegnato il numero di barche iscritte alla  serie +1. Anche ZFP è 
calcolato sul numero di barche iscritte. 
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SERVIZIO RISULTATI 
I risultati dovrebbero essere trasmessi a terra il più presto possibile dagli UdR a  bordo 
della barca comitato. Questo può anche avvenire prima che siano state completamente 
controllate con accuratezza, poichè questo può essere fatto anche dopo, apportando 
eventuali correzioni. Una volta elaborate, una copia dei risultati provvisori dovrebbero 
essere affissi sulla bacheca ufficiale in modo che siano disponibili non appena i 
concorrenti arrivano a terra. I risultati provvisori rimangono tali fino a quando tutte le 
proteste e le richieste di riparazione sono state evase. Anche allora, possono essere 
apportate ulteriori correzioni per i risultati fino alla fine del regata, e, in alcuni casi, anche 
dopo. 
 
TEMPO DELLE PROTESTE 
Il segretario del Comitato delle Proteste richiederà il tempo entro il quale  le proteste 
devono essere presentate. Questo dipenderà da ciò che è scritto nelle SIs. Tale termine 
deve essere pubblicato sul tabellone ufficiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDIENZE DELLE RICHIESTE DI RIPARAZIONE 
Se è possibile, provare a correggere il motivo della richiesta di riparazione prima di 
raggiungere la sala delle protesta,se c’è un errore da parte del Comitato. Consentire ai 
concorrenti di ascoltare i nastri in qualsiasi momento prima dell’udienza - molti saranno del 
tutto soddisfatti che si sbagliano e ritireranno la richiesta di riparazione. 
 
Prepararsi a fondo per una richiesta di riparazione. Prima di entrare nella sala delle 
proteste, preparare le proprie evidenze in rigoroso ordine cronologico, con i nastri che ci si 
aspetta di utilizzare nuovamente avvolti per iniziare l’ascolto al momento giusto. 
Indicare sempre le procedure adottate e quello che è successo. 
Essere realisti nelle evidenza. Essere sempre positivo nell’esposizione al Comitato per le 
Proteste o Giuria Internazionale. Il fatto che si stanno presentando elementi di fatto ci 
dovrebbe evitare di essere trascinati in argomentazioni. 
 
PROTESTE DEL COMITATO DI REGATA 
Dal momento che la responsabilità primaria per protestare violazioni delle norme spetta ai 
concorrenti, il Comitato di Regata normalmente non protesta un concorrente. Tuttavia, il 
Comitato di Regata è tenuto a protestare una barca quando riceve un report da uno 
stazzatore dell’evento per un infrazione relativa alla stazza. Al di fuori di questo, è ritenuto 
“best practice” protestare  una barca  solo per una palese violazione delle norme che 
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pregiudica l'equità di una gara, come la mancata adozione di una penalità dopo un 
consapevole tocco di boa o, non aver compiuto il percorso. Il Comitato di Regata dovrebbe 
anche normalmente protestare un concorrente per una violazione ai principi di  sportività. 
 
 
VALUTAZIONE 
Raccogliete le opinioni degli altri. Preparatevi ad essere criticati. Ascoltate e parlate con il 
concorrenti ed i loro allenatori (che non sono di solito timidi quando si tratta di dare un 
feedback). Parlate con il Presidente del Comitato delle Proteste. Il Comitato per le 
Proteste, in particolare se i membri sono stati in acqua, può avere alcune osservazioni da 
fare circa il modo in cui la regata è stata gestita. 
 
Valutare sempre la propria prestazione e quella del vostro Comitato di Regata. Cosa è 
andato storto? Perché ho sbagliato? Cosa è andato bene? Come possiamo fare per 
migliorare ancora di più? 
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