
                                     
 

 

11° Campionato Italiano Open Half Ton Classics 

9 – 12 maggio 2019 

XVIII GRAN PREMIO TEVERE 

 TROFEO CONTRO VENTO 

11 e 12 MAGGIO 2019 

 

                                  ISTRUZIONI DI REGATA 
 

 

1 Autorità organizzatrice 

Il campionato italiano open di classe Half Ton è organizzato dal Circolo Nautico Tecnomar in collaborazione 

con la Classe Half Ton Italia sotto l'autorità di Federazione Italiana Vela (FIV), Unione Vela d'Altura Italiana 

(UVAI). 

Segreteria di Regata: Circolo Nautico Tecnomar 066580691  mail: info@tecnomar.net 
 Sito Web della manifestazione: www.halftonclassitalia.org   
 

Nelle presenti Istruzioni di Regata sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

CO - Autorità Organizzatrice - Comitato Organizzatore 

CIS - Codice internazionale dei segnali 

CdR - Comitato di Regata 

CdP – Comitato per le Proteste 

Idr - Istruzioni di Regata 

RRS - Regolamento di Regata World Sailing 2017/2020 

UdR - Ufficiale di Regata 

SR - Segreteria di Regata 

[DP] indica una regola per la quale la penalità è a discrezione del Comitato per le Proteste (GI). 

[NP] indica che un’infrazione di questa regola non potrà essere oggetto di protesta da parte di un’imbarcazione. 

[SP] indica una regola per la quale una penalità standard può essere applicata dal Comitato di Regata (CR) senza 

che sia tenuta un’udienza da parte del CdP. 

 

2 Regole 
2.1 la regata sarà regolata dalle regole definite nelle regole di regata (RRS). 

2.2 si applicano anche le seguenti regole: 

a) regola dei sistemi di rating IRC 

b) regola dei sistemi di rating ORC 

c) norme speciali mondiali di navigazione Offshore categoria 4 senza la zattera a bordo. 

2.3 si applicheranno le prescrizioni FIV. 

2.4 In caso di conflitto tra le lingue, il testo italiano avrà la precedenza. 

 



                                     
 

 

3 Classi  
Half Ton Class. 

IRC, Classi ORC, Classi IOR 

4 (NP) Comunicazioni ai concorrenti 
Gli avvisi ai concorrenti saranno pubblicati sull’albero ufficiale dei segnali situato vicino alla Club House del 

Circolo Nautico Tecnomar 1 ( CNT). Le comunicazioni saranno pubblicate anche sul sito Web dell'evento 

www.halftonclassitalia.org . La mancata o ritardata pubblicazione dell'avviso sul sito Web dell'evento non sarà 

motivo per richiesta di riparazione. Questo cambia RRS 60.1 (b). 

5 Modifiche alle istruzioni di Regata. 
Qualsiasi modifica alle idr sarà pubblicata entro e non oltre 2 ore dell’orario di partenza della prima prova, 

ad eccezione del fatto che qualsiasi modifica al calendario delle Regate sarà pubblicata entro le ore 19:00 dal 

giorno precedente in cui avranno effetto. 

6 Segnali a terra 
6.1 I segnali resi a terra verranno visualizzati sull’albero dei segnali presso la Club House del CNT. 

6.2 Quando il Pennello dell’Intelligenza (cis) viene esposto a terra “un minuto” è sostituito dalle parole 

“non meno di 60 minuti” nel Segnale di Regata del Pennello Intelligenza. 

 

7 Calendario delle regate 
7.1 i tempi dei primi segnali di avviso delle prime prove di giornata sono: 

 

data Programma   

9 maggio 09:00 a Incontro skipper  

 Ore 12:00 Segnale di avviso 1 ° prova Solo per Half Ton 

 seguire Prove  

10 maggio 09:00 a Skipper Meeting  

  11:00 a Primo segnale di avviso Solo per Half Ton 

 seguire Prove  

11 maggio 08:30 a Incontro skipper  

 11:00 a Segnale di avviso di prova costiera 

lunga 

Gran Premio Tevere 

12 maggio 08:30 a Incontro skipper  

 11:00 a segnale di avviso di prova costiera 

breve 

Gran Premio Tevere 

 seguire Premiazione  

 

L'autorità organizzatrice e/o il Comitato di Regata si riserva il diritto di modificare il programma di cui sopra in 

base alle condizioni meteorologiche e/o ad altri motivi imprevisti. 

7.2 sono previste otto prove tra cui due prove Costiere e sei prove a bastone 

7.3 non saranno disputate più di tre prove al giorno. 

7.4 l'ultimo giorno di regata non sarà dato alcun segnale di avviso dopo le ore 13: 00 

 

8 Bandiere di Classe. 
La bandiera di classe Half Ton Italia per i suoi concorrenti. 

La lettera "F" bandiera del CIS per gli tutti altri concorrenti; IRC, ORC. 



                                     
 

 

 

9 Procedura di partenza 
9.1 prove saranno avviate utilizzando RRS 26. 

Segnale di avviso “bandiera di Classe”  1 suono  -5 minuti 
 Preparatorio            P, I, U, o black  1 suono  -4 minuti    
 Preparatorio ammainato    1 suono  -1 minuto   
 Bandiera di Classe ammainata   1 suono  0 minuti   

 

9.2 una barca che inizia più tardi di 4 minuti nelle prove a bastone e 10 minuti nelle prove costiere dopo il suo 

segnale di avvio sarà segnato DNS. Questo cambia RRS A 4.1.  

9.3 almeno 5 minuti prima del segnale di avviso la bandiera arancione verrà visualizzata con un suono. 

9.4 Nella Regata costiera prima del segnale d’avviso verrà issata una bandiera sul battello del CdR per 

specificare il percorso: Verde per Percorso Nord, Giallo per il percorso Sud. Vedere l'addendum B per i dettagli. 

10 Sistemi di penalità 
10.1 Per questa regata la regola 44.1 è modificata nel senso che la Penalità di Due Giri è sostituita dalla Penalità 

di un Giro, comprensivo di una virata ed una abbattuta. Il concorrente dovrà poi compilare l’apposito modulo in 

SR. 
10.2 Nelle Regate costiere (long distance) una barca soggetta a richiamo può essere identificata dal CdR su VHF 

72. Tale segnalazione potrà essere fatta entro circa tre minuti dopo il segnale di partenza, la mancata o ritardata 

ricezione dell'avviso non sarà motivo per richiesta di riparazione. Questo cambia RRS 60.1 (b). 

 

11 Proteste e richieste di riparazione. 
11.1 I moduli di protesta sono disponibili presso la segreteria di Regata. La protesta, dovrà essere consegnata 

entro il termine che sarà: per le Regate a bastone di 90 minuti e per le prove costiere di 2 ore. 

Tale tempo sarà calcolato al termine dell’ultima prova del giorno oppure dopo il segnale del CdR che non si 

disputeranno più prove. 

11.2 la protesta di stazza per la barca non è accettata dopo le 19:00 dell'11 maggio , che sarà il giorno prima 

dell'ultimo giorno del campionato. Questo cambia 60.1 RRS (a) e 61,3.  

11.3 l'avviso di protesta da parte del Comitato di Regata o del Comitato di protesta sarà pubblicato sulla bacheca 

ufficiale per informare i concorrenti come previsto da RRS 61.1 (b). 

11.4 comunicazioni per informare i concorrenti delle audizioni in cui sono partiti o nominati come testimoni 

saranno pubblicati entro 30 minuti dal limite di tempo di protesta. 

11.5 Nell’ultimo giorno della regata una richiesta di riparazione basata su una decisione del Comitato 

delle Proteste dovrà essere consegnata non più tardi di 30 minuti dopo che la decisone è stata pubblicata 

all’albo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
 

12 Punteggio 
12.1 Per i concorrenti della Classe Half Ton: 

12.1.1 risultati saranno determinati dai tempi corretti calcolati dal sistema IRC Time on Distance" (BSF). 
12.1.2 La Long Coastal Race avrà un coefficiente di punteggio pari a 1,5 e non sarà scartabile, mentre la 

Short Coastal Race e quelle a bastone avranno coefficiente 1. Il Titolo di Campione Italiano sarà assegnato se 

verranno disputate almeno tre regate. Lo scarto verrà effettuato come descritto al punto 10 del Bando di 

regata  

12.2 per le imbarcazioni con  certificati ORC i tempi corretti  saranno calcolati dal sistema ORC "tempo sulla 

distanza" (GPH/OSN). 

12.3 per le imbarcazioni con certificati IRC saranno determinati dai tempi corretti calcolati dal sistema IRC 

"Time on Distance" (BSF). 
12.4 il raggruppamento IOR del GPT sarà formato dalle varie Classi che correranno in tempo reale. 
12.5 Si applicherà il sistema a punteggio minimo. 

12.6 le decisioni relative al metodo di applicazione del punteggio e i parametri utilizzati saranno ad esclusiva 

discrezione del Comitato di Regata, come la lunghezza dei lati e direzione la velocità del vento e non saranno 

motivo di richiesta di riparazione da parte della barca. Questo cambia RRS 60.1 (b).  

13 Norme di sicurezza 
(DP) 13.1 le imbarcazioni che si ritirano per qualsiasi motivo in qualsiasi prova dovranno riferirlo al Comitato di 

Regata quanto prima possibile tramite il canale VHF 72 o telefonicamente (066580691) alla Segreteria di 

Regata. 

(DP) 13.2 qualsiasi utilizzo del motore per scopi di propulsione per il salvataggio delle persone, l'aiuto o 

qualsiasi altro motivo deve essere segnalato dopo l'arrivo in forma scritta al Comitato di Regata indicando i 

motivi di tale procedura. Se una barca ne guadagna un vantaggio significativo in gara, la giuria può imporre una 

sanzione discrezionale. 

(SP) 13.3 per la gara costiera tutti i concorrenti che intendono correre in giornata devono firmare un registro 

presso la Segreteria di Regata. Sulle barche che non rispettano questa regola verrà applicata una penalità 

standard del 2% sul tempo reale senza uditienza, questo modificare RRS 63,3 e a 5. 

14 Sostituzione dell'equipaggio o dell'equipaggiamento 
(DP) 14 L le modifiche sulla lista equipaggio deve esse fatta con richiesta scritta entro e non oltre 2 ore 

dall'orario previsto per l'inizio della prima prova della giornata e approvata dal CdR. Il membro d'equipaggio 

sostituito non potrà salire a bordo di nessun'altra imbarcazione concorrente per tutto il resto della serie.  

(DP) 14.2 la sostituzione dell'attrezzatura danneggiata o smarrita non sarà consentita se non approvata dal 

comitato tecnico o dal Cdr. Le richieste di sostituzione devono essere presentate al Comitato di Regata alla 
prima ragionevole opportunità. 

 

15 Controlli delle apparecchiature e delle misurazioni 
Una barca o un equipaggiamento possono essere ispezionati in qualsiasi momento per rispettare le regole di 

classe e le istruzioni di navigazione. Sull'acqua o dopo essere arrivati in porto, una barca può ricevere la richiesta 

da parte dello stazzatore, anche tramite il canale VHF 72, per procedere immediatamente per l'ispezione. 

 

 

 

 

 

 



                                     
 

 

16 Barche ufficiali 
16.2 i mezzi utilizzati da stampa, fotografi, VIP ecc. non sono sotto la giurisdizione del Comitato di Regata.  

17 La comunicazione 
17.1 (NP) Il canale di comunicazione radio con il Comitato di Regata durante la regata sarà sul canale VHF 72 il 

Comitato di Regata può dare conferma verbale di qualsiasi segnale di regata su VHF canale 72, la mancata 

trasmissione non sarà motivo di richiesta di riparazione da parte della barca. Questo cambia RRS 60.1 (b).  

18 Trofei e premi 
Come descritto sul Bando di Regata. 

19 Esclusione di responsabilità 
Come da Bando.  

 

 

Percorso a Bastone 

 
20 Il percorso. 
20.1 il diagramma nell' addendum “A” mostra il percorso, compresi gli angoli approssimativi tra i lati, l'ordine 

in cui devono essere passati i segni e il lato su cui deve essere superata ogni boa. 

20.2 non oltre il segnale di avviso, la barca del CdR visualizzerà i gradi della rotta bussola approssimativa della 

prima boa. 

 

21 Boe di percorso 
21.1 Le boe 1,2  saranno cilindriche di colore arancione. 

21.2 la boa di arrivo A sarà una boetta cilindrica   gialla. 

21.3 La boa del cambio di percorso sarà cilindrica di colore giallo. 

22 Cambio di percorso. 
22.1 Per cambiare la boa successiva del percorso, il Comitato di Regata posizionerà una nuova boa e rimuoverà 

quella originale non appena possibile. 

22.2 In prossimità della boa di poppa potranno essere esposte le bandiere “C” su “S” (cis) con il 

significato: “da questa boa andare all’arrivo”  ciò modifica le regole 32.2 e 33 RRS. 

23 Linea di partenza 
La linea di partenza sarà tra la bandiera arancio sulla barca comitato e la bandiera arancio sul battello 
controstarter a sinistra. iI battello controstrarter potrà essere sostituito da una boa arancione. 

24 Linea di arrivo 
La linea di arrivo sarà tra bandiera arancione sul battello arrivi ed un boa arancione. 

25 Limite di tempo regate a bastone 
Limite di tempo Tempo di target  Tempo limite alla 1 ° boa Tempo limite dopo l’arrivo 

del primo 

150 ‘ 70 ‘ 45 ‘ 30’ 

 

Le barche che non riescono a finire entro il limite di tempo dopo la prima barca   saranno classificate DNF. 

Questo cambia RRS 35 e A4.  

 

 



                                     
 

 

 

Percorso costiero   
(long distance) 

 
26 il percorso 
Cfr. addendum B. 

27 Boe 

Boe di percorso cilindriche di colore arancione. 
Il Cancello (gate a-b) sarà tra la barca del Comitato di regata ed una boa arancione. Lo stesso che delimiterà la 
linea di partenza e di arrivo. 

28 Linea di partenza 
La linea di partenza sarà tra bandiera arancione a dritta e una boa arancione sul lato sinistro. 

29 Linea di arrivo 
33.1 la linea di arrivo sarà tra bandiera arancione e boa arancione. 

30 Iempo limite 
30.1 Tabella per le Regate costiere . 

 Limite di tempo Tempo target Limite di tempo dopo 

l’arrivo del primo 

Long Coastal race Ore 18:40 ore cinque 90 ‘ 

Short Coastal race 5h 30'  Quattro ore 60’ 

 

30.2 le imbarcazioni che non riescono a finire entro il termine stabilito dopo la prima imbarcazione che 
completa il percorso e finisce, avranno un punteggio pari al numero di imbarcazioni che hanno iniziato e 
terminato entro il termine, più 1. Questo cambia RRS 35 e a4.  
 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

ADDENDUM A 

Percorso a bastone 

Partenza (Start)  -1 - 2 - 1 – 2 – Arrivo (Finish) 
Cilindrical Buoy arancione. 

 

 



                                     

Addendum B 

Una bandiera  sarà esposta sulla barca del Comitato di Regata per specificare il percorso SUD 

Una bandiera verde sarà esposta sulla barca del Comitato di Regata per specificare il percorso NORD 

 

 

Partenza/Arrivo 

41° 44' 30'' Nord 

012° 13' 00'' Est 

BOA 2  

41° 50' 00'' Nord 

012° 11' 00'' Est 
 

BOA 1 

41° 42' 00''Nord 

012° 18' 60'' Est 
 

BOA 3  

41° 50' 00'' Nord 

012° 10’ 00'' Est 
 

 

 

 



                                     
 

 

 

 

 

 

  


