ISTRUZIONI DI REGATA
100 di Montecristo 2018

1. LA REGATA sarà disciplinata delle regole come definite nel regolamento di regata W.S. 2017-2020, dalle
norme FIV per l’attività sportiva nazionale2018. Norme per la prevenzione degli abbordi in mare - da 30
minuti prima del tramonto a 30 minuti dopo l’alba. Prescrizioni speciali ISAF per l’Altura, Regolamenti IRC e
ORC . Regolamenti e per scafi monotipo, vedi Bando di regata, le presenti Istruzioni di Regata e successive
varianti ad esse, In caso di conflitto tra Bando e Istruzioni di regata, le istruzioni di regata avranno la
prevalenza.
2. COMITATO DI REGATA : sarà comunicato con apposito comunicato
3. COMUNICATI PER I CONCORRENTI I comunicati saranno affissi sulla vetrina della segreteria del YCMS a
Marina di Salivoli, nel sito www.la100dimontecristo.com .
4. PROGRAMMA E SEGNALI DI PARTENZA (a possibile modifica del bando di regata) Il segnale di Avviso
verrà issato alle ore 10:55 di Sabato 19 maggio . Il Comitato di Regata chiamerà via VHF sul canale 71 le
imbarcazioni in ordine alfabetico, indicando il “nome dell’imbarcazione” 3 volte, ogni concorrente dovrà
rispondere ”nome dell’imbarcazione è presente”. La procedura di riconoscimento inizierà 30 minuti prima
del segnale di Avviso, e finirà 5 minuti prima del segnale di Avviso stesso. Le imbarcazioni che non
risponderanno alla chiamata nell’intervallo di tempo, saranno classificate DNC. La procedura di partenza
sarà comunicata via VHF canale 71
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5. Linea Partenza La linea di partenza sarà costituita dall’ allineamento tra il faro de La Rocchetta ed una
boa gonfiabile arancione posizionata approssimativamente a Sud del faro, la boa andrà lasciata a sinistra
nel caso di percorso n.1 ; la boa andrà lasciata a dritta nel caso di Percorso n.2. Una barca che parta più di
15 minuti dopo il segnale di partenza sarà classificata DNS.
Verrà effettuata una prima procedura di partenza per monotipi mini-transat. La seconda procedura di
partenza IRC, ORC e Gran Crociera inizierà non prima di cinque minuti dalla prima partenza, con le stesse
modalità.
Tutte le operazioni di cui sopra saranno possibilmente accompagnate da segnalazioni a voce sul canale VHF
71

6. PERCORSO:
- (pennello numerico 1)- Partenza ; boa disimpegno da lasciare a sinistra
all’altezza Punta Falcone coordinate approssimative 42° 55,830’N
010°29,500’E ; isola Cerboli da lasciare a dritta, Scoglio d’Affrica
(formiche di Montecristo) da lasciare a dritta ; Isola d’Elba da lasciare a
dritta ; arrivo a San Vincenzo.

- (pennello numerico 2)- Partenza ; isola Cerboli da lasciare a dritta ;
Scoglio d’Affrica (formiche di Montecristo) da lasciare a dritta ; Isola
d’Elba da lasciare a dritta ; arrivo a San Vincenzo.

- Si raccomanda l’obbligo di rispettare: le distanze dalla costa ; dal Parco Arcipelago Toscano e le
normative vigenti.
Il comitato di regata, in relazione alle condizioni metereologiche, alla sicurezza degli equipaggi ed al
compimento della regata, potrà comunque modificare il percorso comunicandolo al briefing delle 9:30
7. Arrivo e TEMPO LIMITE La linea di arrivo sarà l'allineamento tra la Statua Del Marinaio e la boa di arrivo
da lasciare a sinistra, coordinate approssimative 43°05,810'N - 10°31,860'E.
Orario limite per l’arrivo sarà le ore 18:00 di domenica 20 maggio 2018 per tutti raggruppamenti/classi. Ciò
modifica la Regola 35. Detto limite non subirà modifiche per effetto di eventuali rinvii dell’orario di
partenza.
8. RICHIAMI E PENALIZZAZIONI: per le imbarcazioni partite in anticipo vige la regola della bandiera Z –
30.2 Regolamento di regata (non previsto il rientro dagli estremi)
9. PROTESTE Le proteste relative ad incidenti o irregolarità dovranno essere redatte su apposito modulo
disponibile in segreteria e consegnate entro 60 minuti dall’arrivo. Le convocazioni in udienza saranno
esposte all'albo dei comunicati entro 60 minuti dalla scadenza del tempo limite. Il Comitato per le Proteste
potrà rifiutarsi di ascoltare le parti che non saranno presenti all’ora stabilita. Se il ricorrente non sarà
presente all’udienza all’ora stabilita, la protesta sarà considerata ritirata, a parziale modifica delle RRS 63.1,
63.3
10. RITIRO DALLA REGATA
Norme particolari e prescrizioni ritiro: il concorrente dovrà informare
immediatamente il comitato di regata via VHF canale 71 o via telefono al numero +39.3398232792 oppure
attraverso sms indicando: “barca XXX si ritira”
11. COMUNICAZIONI Vhf canale 71, a partire dalle 9:30 di sabato 19 tutti i concorrenti dovranno essere
obbligatoriamente sintonizzati

PER COMUNICAZIONI CON IL COMITATO ORGANIZZATORE:
tel. 339 8232792

