
 

 
 

 

META-METEOR 
REGATA DI CAMPIONATO ZONALE METEOR 

XII ZONA FIV 
30 aprile 2022 

 
ISTRUZIONI DI REGATA 

 
PREMESSA 
I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della diffusione del 
COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella consapevolezza che eventuali 
comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato 
Organizzatore. 
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni da parte dei concorrenti, secondo quanto indicato dai Protocolli Federali in materia 
sanitaria, il Comitato delle Proteste potrà sanzionare (senza udienza) l’imbarcazione cui il/i contravventore/i sarà riconducibile, con 
una penalità fino ad un massimo del 10%. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca nelle prove di 
giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita nella prova più prossima a quando è stata 
commessa l’infrazione. 
Nessuno degli Organizzatori coinvolti nell'evento sarà responsabile per qualsiasi violazione dei suoi obblighi, ai sensi del presente 
Bando di Regata, derivante da cause al di fuori del suo controllo, compresi problemi di tipo sanitario, richieste o regolamenti di 
qualsiasi autorità civile / militare o sportiva, ecc. 
 
0.      AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 
La Federazione Italiana Vela che delega: 
 
Yacht Club Vicenza A.S.D. 
Circolo Nautico Chioggia 
 
1. SEDE LOGISTICA     
Darsena Le Saline di Sporting Club Marina di Chioggia S.p.A. 
Isola Morin 2 – 30015 – Chioggia (VE) - Tel: +39 041.400530 
 
2. COMITATO DI REGATA 
Sarà reso noto con un comunicato prima dell’inizio della prima prova 
 
3. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 Sono previste un numero massimo di 3 prove 
 Segnale di avviso prima prova: SABATO 30 APRILE 2022 ore 12.00 
 Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 16.00 di SABATO 30 APRILE 2022 

 
4. REGOLE 
Le regate saranno disputate applicando: 
 le regole come definite nel Regolamento di Regata WS 2021/2024 
 la Normativa FIV per l’Attività Sportiva nazionale sono da considerarsi “Regole” 
 il Regolamento di Classe Meteor 
 il bando di regata, le presenti Istruzioni e i successivi comunicati ufficiali, in caso di discordanza tra questi prevarranno le 

Istruzioni di Regata (di seguito IdR) e i Comunicati ufficiali. 
 il “Protocollo di regolamentazione delle misure per i contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle società e 

associazioni sportive affiliate” 
 
5. COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 
I segnali a terra verranno esposti sull’albero dei segnali situato presso Darsena Le Saline (zona piscina). 
L’Albo Ufficiale dei Comunicati sarà un gruppo broadcast Whatsapp denominato META-METEOR dal numero +39. 320 681 9935 
Ogni modifica/integrazione alle Istruzioni di regata sarà effettuata tramite comunicato non meno di 90 minuti prima dell’orario del 
segnale di avviso della prima prova in programma. 



 

 
 

 
6. AREA DI REGATA 
Campo di regata permanente antistante il lido di Sottomarina come da allegato A 
 
7. PERCORSO 
Prima del segnale di avviso il Comitato di Regata (di seguito CdR) esporrà possibilmente la direzione bussola della boa 1 
 PERCORSO UNICO: P – 1 – 2 – 1 – 2 – A come da allegato B 
Tutte le boe dovranno essere lasciate a sinistra e saranno cilindriche di colore giallo, tranne la boa di arrivo che sarà lasciata a 
destra e sarà un gavitello con asta e bandiera bianca/azzurra 
La lunghezza dei percorsi, in relazione alla velocità del vento e al moto ondoso, sarà tale da consentire una durata di regata per la 
prima barca di circa 50 – 60 minuti; il mancato rispetto dei tempi target non sarà motivo per una richiesta di riparazione. Questo 
modifica la regola 62.1(a)  
 
8. LINEA DI PARTENZA – LINEA DI ARRIVO 
 La linea di partenza sarà tra un’asta con bandiera arancione posta sul battello del CdR all’estremità destra della linea e la boa 

2/P di partenza all’estremità sinistra 
 La linea di arrivo sarà tra un’asta con bandiera blu posta sul battello del CdR e il gavitello A di arrivo da lasciare a destra. 
 
9. CAMBIO DEL PERCORSO 
Per modificare il successivo lato del percorso come angolo e/o come lunghezza, il CdR può: 
a) posizionare una nuova boa al vento, 
b) spostare la linea di arrivo oppure 
c) sostituire il cancello sottovento con boa di cambio percorso da girare a sinistra. 
Quando viene posizionata una nuova boa, la boa originale sarà rimossa appena possibile. Quando per un successivo cambio di 
percorso viene posizionata una nuova boa, questa sarà sostituita con una boa originale. Questo modifica, integrandola, la RRS 33. 
La nuova boa di cambio percorso sarà cilindrica di colore arancione. 
 
10. RIDUZIONE DEL PERCORSO 
Come da RRS 32 del Regolamento di Regata; la riduzione del percorso sarà possibile solo dopo il completamento del primo giro. 
 
11. TEMPO LIMITE 
 Il tempo limite per il primo arrivato sarà di 75 minuti 
 Se l’imbarcazione in testa non completa il primo giro (P – 1 – 2) entro 60 minuti dalla partenza la prova in corso sarà annullata. 
 Le barche che non arriveranno entro 20 minuti dopo che la prima ha completato il percorso ed arriva, saranno classificati DNF 

senza udienza. Ciò modifica le RRS 35, A4 e A5 
 
12. SEGNALI DI PARTENZA 
Le regate saranno fatte partire come da RRS 26 con il segnale di avviso dato 5 minuti prima del segnale di partenza. 
 
SIGNIFICATO TEMPO SEGNALE ACUSTICO 
Avviso - 5 minuti Bandiera di classe Meteor 1 suono 
Preparatorio - 4 minuti P o I o U o Nera 1 suono 
Ultimo minuto - 1 minuto Ammaina Preparatorio 1 suono 
Partenza 0 minuto Ammaina Bandiera di classe 1 suono 
 
Una barca che non parta entro 5 minuti dopo il proprio segnale di partenza sarà classificata DNS senza udienza; ciò modifica le 
RRS 35, 63.1, A4 e A5 
 
13. SISTEMA DI PUNTEGGIO 

 Sarà applicato il punteggio minimo a tutte le regate. 
 Il punteggio di una barca sarà calcolato in accordo con l’Appendice A. 
 Le parità saranno risolte in accordo con la RRS A8. 
 Le richieste di correzione per asseriti errori nella compilazione delle classifiche pubblicate andranno presentate 

direttamente al CdR, dai concorrenti con mail alla Segreteria di Regata all’indirizzo info@ycvicenza.com  
 
 



 

 
 

14. PROTESTE – RITIRI – PENALITA’ 
 Il concorrente che intende protestare lo dovrà fare secondo quanto indicato alla regola 61.1 con l’obbligo di segnalarlo al CdR 

alla prima ragionevole occasione dopo essere arrivato nella prova 
 Il tempo limite per le proteste e per le richieste di riparazione è 60 minuti dopo che l’ultima barca è arrivata nell’ultima prova 

oppure dopo il segnale del CdR che nella giornata non saranno corse altre regate, quale sia il termine più tardivo 
 Qualsiasi concorrente che abbia compiuto una penalità a norma delle RRS 44.1 o RRS 31, che si sia ritirato dopo aver 

commesso una infrazione alle regole, che desideri essere considerato come ritirato (RET) dopo aver tagliato la linea di arrivo, 
dovrà segnalare via mail alla Segreteria di Regata all’indirizzo info@ycvicenza.com entro i termini previsti per le proteste. In 
caso di mancata comunicazione la penalità potrà anche essere considerata come non eseguita. 

 Una barca che si ritiri dovrà segnalarlo appena possibile al CdR 
 Tasse per le proteste non saranno applicate 
 Le informazioni riguardanti le proteste, i tempi delle udienze, i nomi dei protestati e protestanti dovranno essere esposti all’Albo 

entro mezz’ora dalla scadenza del tempo massimo per le proteste 
 Avvisi di proteste da parte del CdR saranno comunicati tramite gruppo broadcast Whatsapp denominato META-METEOR 

esposti all’albo ufficiale per i comunicati per informare le barche interessate in accordo con la RRS 61.1(b) 
 Una richiesta di riparazione basata su una decisione del CdR dovrà essere inviata via mail alla Segreteria di Regata all’indirizzo 

info@ycvicenza.com entro 15 minuti dall’esposizione della decisione. Questo modifica la RRS 62.2 
 
15. COMUNICAZIONI RADIO [DP] [NP] 

Il canale di ascolto durante la regata, e per le istruzioni di ricerca e soccorso ai sensi della RRS 37, sarà il canale VHF 72. Tranne 
che in situazioni di emergenza, una barca, quando è in regata, non dovrà né fare trasmissioni radio, né ricevere radio 
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari, smartphone e tablet. 

 
16. CONTROLLI DI STAZZA 
 Non previsti. Si richiama l’attenzione sul disposto della Regola Fondamentale 2 RRS. e sul rispetto delle regole così come 

indicate nel bando. 
 Eventuali richieste di cambio di numero velico dovranno essere inviate via mail alla Segreteria di Regata all’indirizzo 

info@ycvicenza.com  
 

17. PREMI 
Come da Bando di regata.  
 
18. ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
Come da regola fondamentale 3 del RRS i partecipanti alla regata di cui alle presenti IdR prendono parte alla stessa sotto la loro 
piena ed esclusiva responsabilità; i Concorrenti e le loro persone di supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere 
parte o di continuare la regata. Il CO, il CdR e la il CdP declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire 
persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata. È competenza dei Concorrenti 
decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro 
deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 
19. RESTRIZIONI DA COVID-19 
Il rispetto delle misure da Covid-19 limita fortemente l’ospitalità presso le strutture della Darsena Le Saline.  
Si rimanda al riguardo a quanto previsto da protocollo FIV, già richiamato in premessa.  
In particolare si evidenzia quanto segue:  

- Divieto di accesso alla manifestazione in presenza di sintomi influenzali  
- Obbligo di autocertificazione se provenienti da Regioni con limitazioni agli spostamenti 
- Rispetto delle misure igienico-sanitarie da Covid-19  
- Svolgimento attività esclusivamente all’aperto e senza la presenza di pubblico  
- Divieto di assembramento  
- Obbligo di rispetto distanziamento interpersonale e uso di mascherine chirurgiche o FFP2 
- Divieto di lasciare in alcun luogo oggetti, indumenti, etc.  
- Vestizione e svestizione all’aperto  
- Divieto di accesso alla Segreteria  
- Preiscrizione, pagamento, trasmissione documenti, etc., per via telematica  
- Impossibilità di svolgere eventi conviviali  

Si evidenzia anche che sarà possibile accedere alle aree preposte con barche, carrelli e auto, per il solo tempo strettamente 
necessario ai fini delle operazioni di scarico / carico delle barche. 



 

 
 

 
ALLEGATO A – INDIVIDUAZIONE CAMPO DI REGATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO B – INDIVIDUAZIONE PERCORSO 
 


