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ISTRUZIONI DI REGATA 

"TROFEO HERCEG-NOVI 2011" 

 

I- Regolamento di regata – Regolamento di regata ISAF 2009-2012 

- Regolamento altura CJS (Federazione Montenegrina della Vela) 

- Istruzioni di regata 

- Comunicazioni della Giuria 

 

II- Programma  

E prevista una gara per imbarcazioni di altura e minialtura. 

Mercoledi 27 Aprile 2011. – 10.00 iscrizioni degli equipaggi  

Venerdi 29 Aprile 2011. 

- 10.00 – Cerimonia di appertura della gara 

- 11.00 – Partenza della regata  

- 20.00 – Premiazione 

 

III- Iscrizioni e tasse  

Iscrizioni vanno presentate su appositi moduli entro le 10.00 Mercoledi 27 Aprile, pagando la tassa 

d’iscrizione di: 

Barche ≤ 8,49m – 15€ 

Barche 8.50m – 11,00m – 20€ 

Barche 11.01m – 13.00m – 30€ 

Barche 13.01m – 15.00m – 50€ 

Barche du lunghezza f.t. > 15.00m – 70€ 

 

IV-Campo di regata – Boe di colore arrancione, secondo il disegno allegato: partenza – 1 – 2 – 3 – arrivo. 

Descrizione dele posizioni di boe: No. 1, a meta delle ponte Kobila e Kabala, al ingresso delle Bocche 

(170°), No. 2 di fronte alla marina “Porto Montenegro” a Tivat, No. 3 di fronte al circolo “Jovo Dabovic” a 

Baosici, una lunghezza totale del circa 16 MN. Tutte le boe vanno lasciate a sinistra. 

 

V- Procedura della partenza 

 Linea di partenza: linea tra il boa di percorso e asta bianco rossa su battelo della Giuria  

Ordine e segnali di partenza: 
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10 minuti – Avviso – lettera “R” C.I. 

5 minuti – Preparatorio - lettere “P” e “I” C.I. 

Ulrimo minuto – Sara ammainata la bandiera  “I” (regola oltre i prolungamenti della linea di partenza) 

Partenza – Ammainata di tutte le bandiere 

Ogni segnale visivo sarà possibilmente appoggiato da segnale acustico. 
 
 
VI- Richiami  

Richiamo individuale: lettera “X” C.I. sara issata subito dopo che la barca in causa sconfina la linea della 

partenza, con un segnale acustico, sino quando la barca penalizzata non ritorna e parte in regola. La lettera 

“X” sara ammainata dopo 4 minuti, anche se la barca non rispetta il richiamo. 

Richiamo generale: Pennelo “Primo ripetitore”  

 

VII- Tempo limite- Tempo limite della gara e h 17.00 

 

VIII- Arrivo - Linea arrivo e linea tra la boa di percorso e asta bianco rossa su fanale del porto di Herceg 

Novi. 

Segnale della linea d’arrivo e bandiera blu su fanale del porto di Herceg Novi. 

Fine della regata per tutte le barche, dopo aver fatto le eventuali penalizzazioni, e quando qualunque parte 

della barca o d’equipaggio, in posizione normale passa la linea d’arrivo.  

 
IX- Proteste - Le proteste dovranno essere fatte attenendosi al Regolamento di Regata ISAF vigente (Reg. 
60 - 61 e segg.). versando la cauzione di 30 Є. 
 
X- Equipaggiamento - 
Ogni imbarcazione concorrente dovrà essere dotata dei l'equipaggiamento obbligatorio previsto dalle regole 

in vigore. 

 

XI- Classifica –  Sara redatta una classifica secondo la divisione in classe del Regolamento altura CJS. 

 

XII- Responsabilita’ – Tutti i partecipanti prendono la completa responsabilita del personale a bordo, le 

barche ed eventuali danni a se stessi o agli altri. 

 

XIII- Avvisi ai concorrenti -  
Avvisi ai concorrenti e modifiche alle " Istruzioni di regata" saranno apposti sull'albo ufficiale dei comunicati 

sito all'ingresso della Sede del Circolo. 

 

Presidente 

Predrag Vukcevic 

 

Herceg-Novi, Aprile 2011 


