
      
 

Campionato Invernale delle Derive 2022 – Raduno Invernale Optimist 
Peschiera del Garda, Domenica 13 - 20 - 27 Novembre 2022 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

1 Località, data della regata, ora primo segnale d’avviso, fine regata 
Peschiera, Domenica 13 - 20 - 27 Novembre 2022, ore 10.00, nessun segnale di avviso dopo le 15.00. 
 

2 Regole 
Sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata della WS in vigore (RRS)  

Aggiungere alla RRS 61.1 (a) “La barca protestante dovrà informare il CdR riguardo la barca/barche che 

intende protestare sulla linea d’arrivo immediatamente dopo essere arrivata.”  

Agli allenatori ed accompagnatori è consentito assistere i ragazzi alle prime esperienze di regata, se in 

difficoltà, a partire da 4 minuti dopo il segnale di partenza. 

 

3 Classi e categorie ammesse, segnali di avviso 
Optimist - regata categorie Juniores, Cadetti Gioco Vela ed esordienti provenienti dai corsi vela, con 

partenza unica, segnale di avviso le due bandiere di classe insieme. 

Derive - libera derive con numeri di Portsmouth, con classifica per la classe con più di quattro barche 

iscritte, partenza unica, segnale di avviso pennello numerico 3. Classifica a punti dopo 

conversione dei tempi compensati  
 

4 Programma 
Se possibile, previste 3 prove per giornata, con una prova di scarto dopo ogni 4 prove. 
 

5 Segnali a terra e comunicazioni a terra e in acqua 
Albero dei segnali a terra: pennone sul pontile del circolo. 

Albo dei comunicati: bacheca del circolo.  

Comunicati esposti almeno 60 minuti prima del segnale di avviso. 

Il segnale di avviso sarà almeno 45 minuti dopo ammaino Intelligenza a terra. 

Il segnaleLIMA del CIS esposto sulla barca comitato all’ancora significa “avvicinarsi per comunicazioni a 

voce”. 
 

6 Allenatori-accompagnatori 
Tutti gli Allenatori o Accompagnatori dovranno restare a disposizione del Comitato di Regata per istruzioni 

a voce all’esposizione del segnale “L” (Lima) con un suono.  
 

7 Boe, procedure, segnali di avviso e percorso 
Le boe di percorso sono colore arancio e gialle come da allegato A, la boa di arrivo è un gavitello con 

bandiera color rosso. 

Le procedure standard sono, ognuno con segnale acustico di un suono, le seguenti:  

segnale di avviso – 5 minuti; segnale preparatorio – 4 minuti;  ammaino preparatorio - 1 minuto 

Il percorso è indicato nello schema allegato.  
 

8 Proteste 
Tempo limite per le proteste: 60 minuti dopo l’arrivo dell’ultima prova del giorno. 

Le proteste potranno essere discusse la domenica successiva a quella della regata nei giorni 13 e 20 

Novembre.  
 

9 Premiazioni 
Al termine delle regate dell’ultimo giorno 

 

  



FRAGLIA  DELLA  VELA  PESCHIERA 

                              a.s.d. 
 

 

PERCORSI 
 

OPTIMIST: P-1-2-3-A 

 

DERIVE: P-1-2-3-2-3-A 
 

 

 

 

 


