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Classi: windsurf, derive, catamarani, cabinati, monotipi 

14 Agosto 2022 
 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
   

1 – GIURIA / COMITATO DI REGATA 
     …  
 
2 - ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTI 

 La regata è organizzata sotto l’autorità della Fraglia Vela 
Malcesine, Via Gardesana 205 37018 – Malcesine (VR); 
Tel/Fax 045 6570439 tel +39 045 6583903  

      race@fragliavela.org – staff@fragliavela.org 

 Sarà applicato il Regolamento NIPAM. 
 
3 – AMMISSIONE 

 Un equipaggio ammesso alle regate, per risultare iscritto, 
dovrà regolarizzare la propria iscrizione presso la segreteria 
entro le ore 12.00 del 14/08/2022. 

 
4 - LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLE REGATE 

 La regata si svolgerà nello specchio acqueo tra Navene, 
Campagnola e Malcesine. PARTENZA per la prova in 

programma, alle ore 14.30 del 14/08/2022. 
 
5 - AREA DI REGATA; PERCORSO 

 La regata si svolgerà nell’area indicata in queste IdR. Il 
grafico mostra il percorso con l’ordine in cui dovranno essere 
girate le Boe ed il lato obbligatorio di ogni Boa. 

 Il percorso potrà essere ridotto in accordo alla regola 32 del 
RRS; il CR segnalerà la riduzione esponendo la bandiera “S” 
del C.I. con due segnali acustici. 

  
6 -  LINEA DI PARTENZA 

 La linea di partenza sarà fra un pennone con a riva una 
bandiera arancione a bordo del battello del CR all’estremità di 
dritta e la boa di partenza, all’estremità di sinistra. 

 
7 – PARTENZA 
Ci saranno due partenze: prima partenza per cabinati, catamarani 
e monotipi bandiera “ROSSA”; seconda partenza per tutte le 
derive bandiera “GIALLA” 
Come da  reg. 26, la partenza sarà data con il seguente ordine: 
 

AVVISO   issata bandiera “ROSSA” o GIALLA 
       - 5.00 
PREPARATORIO issata “P”    - 4.00 

ULTIMO MINUTO ammaina “P”   - 1.00 
PARTENZA  ammaina  “ROSSA” o “GIALLA” 
      -  0.00 

 
8 - LINEA DI ARRIVO 

 La linea di arrivo sarà fra un pennone con a riva una bandiera 
arancione a bordo del battello comitato, recante una bandiera 
blu  e la boa di arrivo. 

 
9 - SISTEMA DI PUNTEGGIO e CLASSIFICA 

La classifica sarà stabilita sulla singola prova portata a 
termine.  

 
10 - RESPONSABILITÀ 

 Ferme restando le competenze del Circolo Organizzatore e 
l’autorità del CR e della GI, si desidera richiamare quanto 
disposto dalla regola Fondamentale “4” del R.R.S. sulla 
diretta responsabilità dei concorrenti (in questo caso di chi 
esercita la potestà legale) nella decisione di partire o di 
continuare la regata. 

 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
Fraglia Vela Malcesine 

 
 
 

AVVISO:       5 minuti alla partenza     

 

PREPARATORIO:  4 minuti ala partenza    

 

ULTIMO MINUTO:  1 minuto alla partenza  

 

PARTENZA:           

 
 

In caso di riduzione di percorso la bandiera “S” è la seguente: 
 

mailto:race@fragliavela.org
mailto:staff@fragliavela.org


 
 

 

PERCORSO CATAMARANI, CABINATI E 

MONOTIPI: 

PARTENZA – ISOLA DELL’OLIVO - 

ARRIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO DERIVE: 

START – 1 – S/F – 1 – FINISH 

PERCORSO OPTIMIST E WINDSURF: 

START – 1 – FINISH 

 


