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Avvertenza: Allo scopo di rendere più agevole la consultazione delle presenti IdR, esse trattano esclusivamente
della regata, dalla partenza alla consegna della Dichiarazione di Osservanza al Comitato di Regata (CdR), al
trattamento di eventuali proteste e richieste di riparazione ed alla esposizione delle classifiche definitive in tempo
compensato. Tuttavia, per completezza di informazione, ai concorrenti sarà consegnata, allegata alle IdR, all’atto
del perfezionamento della. iscrizione, anche una copia del Bando di Regata.
1. Segreteria Regata

2.

3.

4.
5.

La Segreteria Regata, situata nel locale Marina Yacht Club del Porto Turistico di Capo D’Orlando, sarà
aperta:
- Martedì 22 settembre dalle 16:00 alle 19:00.
- Mercoledì 23 settembre dalle 10:00 alle 18:00.
- Giovedì 24 settembre dalle 09:00 alle 11:00.
- Sabato 26 settembre dalle 10:00 alla pubblicazione delle classifiche definitive.
Avvisi ai concorrenti
Gli avvisi ai concorrenti saranno affissi al Quadro Ufficiale dei Comunicati situato presso la Segreteria
Regata. Le eventuali varianti alle IdR saranno esposte non oltre le ore 9:30 di giovedì 24 settembre.
Collegamenti radio
Le imbarcazioni dovranno mantenere ascolto continuo sul canale 72 VHF da due ore prima della
partenza fino al rientro all’ormeggio. Le comunicazioni da parte dei concorrenti su tale canale dovranno
limitarsi, a parte quelle previste all’arrivo, esclusivamente a segnalare emergenze, eventi straordinari.
Boe
Le caratteristiche delle boe saranno oggetto di comunicato affisso al Quadro Ufficiale dei Comunicati.
Partenza
La partenza (Procedura e segnali all’articolo 26 del Regolamento di Regata) sarà data il giorno 24 settembre
alle ore 12:00, (L’ora ufficiale della regata sarà quella riportata dal “GPS)”, salvo differimento,
dall’imbarcazione comitato di regata, identificata da una bandiera della RAR e posizionata in prossimità
della costa a Nord del Marina di Capo d’Orlando, nella seguente sequenza:
-

Divisione Multiscafi: Bandiera di Avviso pennello numerico n° 1 del Cis;
Divisione “Regata/Crociera Regata”. Bandiera di Avviso pennello numerico n° 2 del Cis;
Divisione “Gran Crociera”. Bandiera di Avviso pennello numerico n° 3 del Cis;
Segnale di Avviso della 1^ Divisione in partenza : ore 11.55
Il segnale di avviso delle divisioni successive alla prima sarà dato non appena possibile dopo la partenza
della divisione precedente. Le barche, delle Divisioni non coinvolte nella partenza in corso, devono
tassativamente tenersi discoste dall’area e dalla linea di partenza.
Trattandosi di una regata d’altura, la partenza non dovrà essere necessariamente orientata “al vento”.
Tuttavia, a discrezione del CdR, potrà essere posizionata una boa di disimpegno. Tale eventualità sarà
segnalata con l’esposizione, insieme al segnale di avviso, di una bandiera rossa, se la boa di disimpegno
dovrà essere lasciata a sinistra o verde, se a dritta.
Nell’eventualità di richiamo individuale, non saranno comunicati i numeri velici della/e imbarcazione/i
osservata/e in OCS.

6. Procedura di partenza ( come da R.R. punto 26)
Prima delle procedure di partenza sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime da
Covid-19 e in memoria dell’atleta messinese Franco Costa, recentemente scomparso.
Primo segnale di “avviso” ore 11.55
SEGNALE
Segnale di Avviso Multiscafi
Preparatorio
Ultimo minuto
Segnale di Part. Multiscafi

BANDIERA
Esposizione Pennello numerico 1
Esposizione Bandiera India
Ammainata Segnale Preparatorio
Ammainata Pennello numerico 1
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MINUTI MANCANTI
5
segn. sonoro
4
“
“
1
“
“
0
“
“

A seguire, non appena possibile inizierà la procedura di partenza della Divisione Regata/Crociea-Regata
SEGNALE
Segnale di Avviso Reg./Cr.-Regata
Preparatorio
Ultimo minuto
Segnale di Partenza Reg/Cr-Regata

BANDIERA
Esposizione Pennello numerico 2
Esposizione Bandiera India
Ammainata Segnale Preparatorio
Ammainata Pennello numerico 2

MINUTI MANCANTI
5
segn. sonoro
4
“
“
1
“
“
0
“
“

A seguire, non appena possibile inizierà la procedura di partenza della Divisione Gran-Crociera.
SEGNALE
Segnale di Avviso Gran-Crociera
Preparatorio
Ultimo minuto
Segnale di Partenza Gran-Crociera.

BANDIERA
Esposizione Pennello numerico 3
Esposizione Bandiera India
Ammainata Segnale Preparatorio
Ammainata Pennello numerico 3

MINUTI MANCANTI
5
segn. sonoro
4
“
“
1
“
“
0
“
“

7. Percorso
Il percorso, di 130 miglia circa, potrà essere compiuto in senso orario o antiorario, a discrezione di
ciascuna imbarcazione, subito dopo l’attraversamento del cancello posto a circa 0,8 MgL dalla partenza.
Si riporta di seguito solo il primo in quanto il secondo è l’inverso di esso.
Partenza (congiungente l’asta, con bandiera arancione, posizionata sulla barca Comitato e la boa di
partenza) – boa di disimpegno (eventuale) – Cancello a circa 0,8 Mgl. a Nord delle partenza, costituito da
due boe, da attraversare (da Sud verso Nord) – Alicudi da lasciare a dritta - Filicudi da lasciare a dritta –
Salina da lasciare a sinistra – Stromboli da lasciare a dritta - Panarea da lasciare a dritta – Lipari da lasciare
a dritta e Vulcano a sinistra – arrivo (Cartina allegata).

La procedura di partenza, ove possibile, potrà essere comunicata anche via VHF, canale 72.
Ritiri
Le imbarcazioni che si ritirano dovranno esporre la Bandiera Nazionale ed informare telefonicamente il
CdR al numero 3331416650 (Ermanno Basile) o 3284173303 (Alberto Bonaccorsi). Nel caso di mancato
collegamento telefonico, la segnalazione potrà essere inoltrata al CdR via radio.
9. Arrivo
L’arrivo sarà la congiungente fra il fanale Verde sito sulla testata del molo di sopraflutto del Marina di
Capo d’Orlando, ed una boa posta 400 metri circa a Nord/Ovest della stessa, illuminata nelle ore
notturne da una luce intermittente bianca. La boa di arrivo dovrà essere lasciata a dritta dalle
imbarcazioni che hanno optato per il percorso in senso orario ed a sinistra da quelle che hanno optato
per quello in senso antiorario.
Le imbarcazioni in arrivo dovranno collegarsi con il CdR sul VHF, canale 72, a circa 2 miglia di distanza
dalla linea di arrivo, dichiarare la direzione di provenienza ed illuminare il numero velico con una forte
sorgente luminosa per qualche minuto prima e dopo l’attraversamento del traguardo. Una volta
all’ormeggio, dovranno compilare la Dichiarazione di Osservanza (modulo allegato alle presenti IdR),
annotando anche il proprio orario di arrivo, firmarla e consegnarla alla Segreteria Regata negli orari di
apertura della stessa. La mancata consegna non consentirà l’inclusione nella classifica dell’imbarcazione
inadempiente.
10. Tempo limite
E’ fissato in 50 ore dalla partenza.
11. Proteste, Richieste di Riparazione e Dichiarazioni di Auto penalizzazione
Dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso la Segreteria Regata e consegnate
alla stessa. La Segreteria Regata passerà al Comitato delle Proteste (CdP) quelle di sua pertinenza ed il
CdP stabilirà gli orari delle udienze che sarà affisso al Quadro Ufficiale dei Comunicati.
12. Classifiche

8.
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Classifiche provvisorie per ciascuna Divisione saranno esposte al Quadro Ufficiale dei Comunicati una
volta ultimati gli arrivi e calcolati i tempi compensati. Le classifiche definitive saranno esposte al termine
delle decisioni del CdP su eventuali proteste e richieste di riparazione.

MAPPA PERCORSO

LINEA DI ARRIVO
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Recapiti Segreteria Comitato Organizzatore
email: segreteria@ycco.it Tel. 340-8470774 Rif. Patrizia Di Perna
email: info@ycco.it Tel. 328-177 4320 Rif. Francesco Iannucci
Capo d’Orlando 15 luglio 2020
CON LA COLLABORAZIONE ED IL SUPPORTO DI
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