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SESLJAN – SISTIANA 26 – 27 /06/2021 
ISTRUZIONI DI REGATA 

 
01 CIRCOLO ORGANIZZATORE 
 YACHT CLUB ČUPA - JADRALNI KLUB ČUPA 
 Sistiana Mare 34011 Sistiana (TS) tel./fax 040/299858 
02 COMITATO ORGANIZZATORE 
 Consiglio Direttivo della Società 

03 COMITATO DI REGATA    
Presidente CdR: FAVRETTO DAVIDE 
1° membro CdR: BAGAT PATRIZIA 
  
  
  

 

04 PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
04.1 Sabato 26 giugno 2021 ore 21:00 partenza. 

05 REGOLAMENTI: 
05.1 La Regata sarà disputata applicandole regole come da regolamento di regata 2021 – 2024. 
05.2 la Regata è classificata di Categoria C ai sensi della Sezione II Appendice 1 Regola 20 del R.R.S. 

06 SEGNALI A TERRA: 
06.1 In aggiunta ai segnali previsti dal R.R.S. verranno usati i seguenti segnali a terra: 

a) “INTELLIGENZA” la regata è differita, il segnale di avviso verrà esposto non prima di 45’ 
dall’ammainata del segnale 

b) “N” oggi non verrà disputata nessuna regata. 

07 ISCRIZIONI: (Come da Bando) 
07.1 Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria dello YC ČUPA (Tel/Fax: 040/299858) entro e non oltre le ore 

18.00 di sabato 26 giugno 2021 con le modalità previste dalla Guida FIV 2021 – 2024 con gli aggiornamenti in 
vigore. È ammessa l’iscrizione via fax o e-mail a condizione che venga regolarizzata entro le ore 18.00 di 
sabato 26 giugno 2021, pena l’esclusione dalla Regata. 

08 COMUNICATI AI CONCORRENTI: 
08.1 Comunicati ai concorrenti e modifiche alle Istruzioni di Regata saranno esposti all’albo dei comunicati presso la 

sede dello YC ČUPA entro 2 ore prima dell’Avviso di Partenza della prima Prova. 

09 AREA DI REGATA: 
9.1 Come da cartina allegata  
9.2 Partenza ed arrivo nell’area antistante al porto di Sistiana. 

10 PERCORSO:  
10.1 Percorso a bastone a vertici fissi di cc.a 32 Mg/m delimitato da due boe da lasciare a sinistra, di cui la nr. 1 

posizionata davanti all’imboccatura della Baia di Sistiana e la nr. 2 nelle acque antistanti Pirano. 
11 LINEA DI PARTENZA: 
11.1 Sarà tra l’asta con bandiera arancione posta sulla barca del C.d.R. e la boa nr.1, cilindrica, di colore 

arancione. 
12 BOA NR.2: 

12.1.1 Sarà posizionata nelle acque antistanti Pirano (Slovenia) sulle congiungenti nord di P.ta Madonna ed est 
del fanale rosso posto all'entrata del porto di Pirano, cilindrica, di colore arancione, da lasciare a sinistra. 
BOA PIRANO  N 45.31.689  

    E 013.33.616 
13 LINEA DI ARRIVO: 

13.1.1 Sarà un cancello, delimitato da una boa cilindrica di colore arancione e la barca arrivi. Il cancello sarà 
posizionato in prossimità dell’imboccatura del porto di Sistiana vicino alla boa segnaletica luminosa del 
parco di Sistiana/Duino.  

45°45’56,3” N 13°37’17,13” E 



13.1.2 Il cancello dovrà essere oltrepassato tenendo la boa a sinistra e la barca arrivi sulla destra e cmq tenendo 
la costa a destra. 

13.1.3 In caso di brutto tempo la barca arrivi potrà essere sostituita da una boa cilindrica di colore arancione. 
13.1.4 Si raccomanda che mentre si sta attraversando la linea è necessario segnalare il passaggio con segnale 

acustico e subito dopo chiedere conferma via radio. 

14 SEGNALI DI PARTENZA (RRS 26): 
 
SIGNIFICATO TEMPO SEGNALE ACUSTICO 
Avviso - 05 Alzata bandiera O 1 suono 
Preparatorio - 04 Alzata I o P 1 suono 
Ultimo minuto - 01 Ammaina I o P 1 suono 
Partenza - 00 Ammaina O 1 suono 

15 Richiami: 
15.1 Richiamo individuale: ai sensi della RRS 29.1. 

L'infrazione a tale regola verrà segnalata dopo la partenza con la bandiera “X” del C.I. e un segnale 
acustico. 

15.2 Richiamo generale: ai sensi della RRS 29.2 verrà effettuato con l’esposizione del primo ripetitore e due 
segnali acustici. 

16 Tempo massimo: 
16.1 Il tempo massimo è previsto alle ore 10.00 di domenica 27 giugno 2021. Qualora una sola imbarcazione 

arrivi entro il tempo massimo, lo stesso verrà prorogato di mezza ora. 
17 Navigazione notturna: 
17.1 Dal tramonto all'alba e cioè in via convenzionale dalle ore 20.45 alle ore 05.00 dell'ora legale italiana la 

parte II del Regolamento ISAF. viene sostituita con le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in 
Mare. In tale periodo le imbarcazioni dovranno portare i prescritti segnali di via. 

18 Dichiarazioni di osservanza: 
18.1 Gli skipper dovranno presentare subito dopo l'arrivo la dichiarazione di osservanza (vedi punto 19) 

completa di rispetto delle regole (allegata alle presenti Istruzioni), contenente l'ora di passaggio della boa 
nr.2, ora esatta di arrivo e qualsiasi altra notizia utile. Qualsiasi dichiarazione di infrazione commessa da 
altro yacht contenuta in tale dichiarazione non verrà tenuta in considerazione non costituendo "protesta" ai 
sensi del Regolamento I.S.A.F. vigente. 

19 La dichiarazione di osservanza dovrà essere depositata nella cassetta delle lettere o presso la segreteria 
della sede del Circolo Organizzatore, non appena conclusa la regata, o comunque entro le ore 11:30 di 
domenica 27 giugno 2021. 

20 Dotazioni: 
20.1 Ogni yacht dovrà essere dotato dell'equipaggiamento minimo stabilito dalla legge. Rimane comunque 

fermo l'obbligo delle dotazioni di bordo della legislazione vigente, che non saranno controllate dal C.d.R.. 
Ogni responsabilità ricade pertanto sugli skipper in caso di incidenti e di contestazioni da parte delle 
Autorità per la mancata osservanza delle norme di legge. 

21 Canali radio: 
21.1 I canali radio per i collegamenti saranno VHF canale 72. 
22 Proteste: 
22.1.1 Eventuali proteste dovranno essere presentate presso la segreteria del Circolo Organizzatore entro le due 

ore dopo aver tagliato il traguardo e comunque entro le ore 11:30 di domenica 27 giugno 2021, presentate 
su apposito modulo (da ritirare in segreteria) accompagnate dal deposito di euro 100,00, e saranno 
discusse quanto prima. 

22.2 Della intenzione di protestare dovrà essere informato il C.d.R., subito dopo aver tagliato il traguardo. Ciò 
modifica la RRS 61.1 a, pena la non validità della protesta. 

23 Responsabilità: 
23.1 I concorrenti partecipano alla Regata a loro rischio e pericolo. Ogni concorrente una volta preso il via 

dovrà saper contare unicamente ai suoi mezzi di sicurezza. Per ordine della Capitaneria di Porto, le 
imbarcazioni in regata dovranno lasciare libera navigazione alle navi in transito. 
OGNI eventuale RITIRO dovrà essere comunicato al C.d.R. quanto prima a mezzo di VHF canale 72, 
con relativa conferma di “ricevuto” e/o telefonicamente al numero 040 299858 o in alternativa al numero 
3496681537 Alessio Pincin. 

24 Premiazione: 
24.1 La premiazione si terrà domenica 27 giugno 2021 alle ore 12:00 presso la sede dello Yacht Club Cupa  
25 L'imbarcazione che scaricherà rifiuti in mare verrà penalizzata del 50% sull'ordine di arrivo (RRS 

55). 
 

       IL COMITATO ORGANIZZATORE 


