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1^ Edizione 

Trofeo DeriLonga 
Regata per Derive   

Napoli, 23 giugno 2019 
ISTRUZIONI DI REGATA 

PREAMBOLO 
“La Derilonga, abbinata alla Velalonga, più che una competizione, è una festa della vela alla quale sono invitati 
tutti i velisti. Tale è lo spirito che ne anima la partecipazione. Ma poiché in mare, se due barche si incontrano su di 
uno stesso percorso subito è Regata, si dispongono le seguenti  Istruzioni di Regata” 

 
ORGANIZZAZIONE: Lega Navale Italiana Sezione di Napoli 
In collaborazione con la Sezione Velica della Marina Militare e il Circolo Canottieri Napoli. 

1. REGOLE 
La regata sarà disciplinata dalle norme come definite nel regolamento di Regata WS dalla 
Normativa FIV per l’attività sportiva nazionale e dai regolamenti delle Classi partecipanti 
attualmente in vigore. 

2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Premesso che la Derilonga è una festa dove devono prevalere i sentimenti di lealtà, amicizia e 
partecipazione, le eventuali proteste saranno regolate dal RRS 2017-2020. 

3. CLASSI AMMESSE, LOCALITA’ E PROGRAMMA 
Come previsto dal Bando di Regata. 
La regata si svolgerà nelle acque antistanti la Rotonda Diaz e la collina di Posillipo  
Il segnale di avviso per tutte le classi derive sarà esposto alle ore 11:40. 

 
4. COMITATO di REGATA 
Come da comunicato esposto all’Albo Ufficiale. 

5. TESSERAMENTO  
La Regata è aperta a tutti i concorrenti in regola con il Codice di eleggibilità W.S. I concorrenti 
italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV valida per l’anno in corso, con l’attestazione 
della prescritta visita medica.  
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6. COMUNICATI 
I comunicati ufficiali saranno esposti all'Albo dei Comunicati sito presso la sede della Lega Navale 
Italiana Sezione di Napoli. 

7. MODIFICHE  
Eventuali modifiche al bando ed alle istruzioni di regata saranno affisse all'Albo dei Comunicati 
non meno di 1 ora prima di quella prevista per l’esposizione del segnale di avviso. 

8. SEGNALI A TERRA 
I segnali a terra saranno issati presso l'albero dei segnali della base nautica della Lega Navale 
Italiana Sezione di Napoli. 

9. PROGRAMMA  
9.1. Come da Bando 
9.2. E' prevista una sola prova 
9.3. 23 giugno ore 11.40 segnale di avviso per tutte le classi 
9.4. Procedura di partenza come la regola 26 W.S.: 
PARTENZA UNICA; 
- 5 minuti (1 suono), esposizione “O”  -  SEGNALE AVVISO per tutte le classi;  
- 4 minuti (1 suono) esposizione “P” -  SEGNALE PREPARATORIO;  
- 1 minuto (1 suono), ammainata PREPARATORIO  -  ULTIMO MINUTO; 
  0.00 minuti (1 suono), ammainata AVVISO  -  PARTENZA 

 
10. LINEA DI PARTENZA 
La linea di partenza è costituita dalla congiungente l’asta con bandiera arancione posta sul battello del 
Comitato di Regata e una boa cilindrica di colore arancione posta a sinistra del battello stesso. 

11. PERCORSO E BOE 
11.1. La boa interessata alla partenza sarà di forma cilindrica di colore arancione 
11.2. Il percorso sarà come da allegato “A” 
 1- Nel caso di venti provenienti da ponente la linea di partenza sarà posizionata in modo 
 che la Boa 2 di percorso, cilindrica di colore arancione, si trovi al vento (allegato A – fig.1a ) 
 e il percorso sarà quello indicato nella figura 1b. 
 2- Nel caso di venti provenienti da levante la linea di partenza sarà posizionata  in modo 
 che la boa 1 di forma tetraedrica di colore rosso funzioni da  disimpegno dopo la partenza e 
 il percorso sarà quello indicato in allegato A – fig.2. 

12. LINEA DI ARRIVO 
12.1. La linea di arrivo è costituita dalla congiungente l’asta con bandiera arancione posta sul 
battello del CdR e l’ asta con bandiera arancione posizionata su un gavitello. 

13. CAMBIO DI PERCORSO 
13.1. Non sono previsti cambi di percorso. 
13.2. Eventuale riduzione del percorso sarà comunicato come da rss 32.2 ad una boa da girare. 

14. TEMPO MASSIMO 
Il tempo limite è fissato in 3 ore dopo il segnale di partenza. Tutti i concorrenti che non arriveranno 
entro il tempo limite saranno classificati DNF. 

15. ORDINE D’ARRIVO E PUNTEGGIO 
15.1. Sarà applicato il punteggio minimo previsto dall’appendice “A” del Regolamento di Regata 
WS. 
15.2. La classifica sarà stilata per tutte le classi in tempo compensato con l’applicazione dei 
coefficienti riportati nella tabella Portmouth Yardstick (P.Y). Eventuali P.Y. mancanti dalle tabelle 
ufficiali di riferimento internazionale saranno assegnati dal Comitato Organizzatore a suo 
insindacabile giudizio e non potrà essere oggetto né di protesta di barca contro barca, né di 
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richiesta di riparazione: ciò modifica le RRS WS 60.1. 
15.3. La tabella dei predetti coefficienti approvata dal “CILD” (Circuito Italiano Long Distance) è 
affissa all’albo ufficiale dei comunicati. 

16. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 
16.1. Tutti i concorrenti - in deroga ai rispettivi regolamenti di classe - devono tenere sempre 
indossato, dalla uscita in mare al rientro a terra, il giubbetto di salvataggio, le imbarcazioni devono 
essere dotate di una cima galleggiante del diametro minimo di millimetri sei e lunghezza non 
inferiore a 4 volte la lunghezza della barca in uso e di riserve di galleggiamento idonee a tenere a 
galla imbarcazione ed equipaggio. La violazione di questa disposizione comporterà la squalifica 
senza udienza con allontanamento immediato dal campo di regata. Ciò modifica la RRS 63.1 e 
A5. 
16.2. I battelli dell'assistenza, individuati dalla esposizione di una bandiera bianca con la lettera S., 
in caso di difficoltà meteo-marine non rimorchieranno i mezzi e i concorrenti alla base nautica di 
partenza, ma alla costa più facilmente raggiungibile.  

17. RESPONSABILITA' 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. L’autorità organizzatrice non 
assume alcuna responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte 
avvenuti in conseguenza prima, durante o dopo la regata. 

18. ASSICURAZIONE 
Ogni imbarcazione dovrà essere coperta da una valida polizza d'assicurazione per responsabilità 
verso terzi, con la copertura minima prevista dalla Federazione Italiana Vela. 

19. PREMI 
Come da BdR al punto 18 
 
20. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
Come da BdR al punto 19 
 
21. COMITATO DI REGATA  
Sarà esposto un comunicato sulla composizione del Comitato di Regata. 
 
 
 
        IL COMITATO DI REGATA 
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Allegato A  
Fig.1a - Schema di partenza e arrivo con venti da ponente   

                                         CDR  

 
        Finish 
 
     START 
 
        BOA 1  

 
BOA 2       
 
WIND           BOA 4  
 
 

Fig.1b - Schema percorso con venti da ponente 
 

                
Il percorso per LE DERIVE IN BLU(fig.1), con partenza nelle acque antistanti  la rotonda Diaz, si sviluppa 
lungo la costa di Posillipo (Boa2) fino a est di Capo Posillipo (Boa3) per poi fare rotta alla Boa 4 posizionata 
nelle acque a sud del Forte Ovo e terminare alla Rotonda Diaz dove è posizionata la linea di arrivo. Lo 
stesso, della lunghezza di circa 5 miglia nautiche, è delimitato da boe. 

<< START-Boa 2 SX - Boa 3 SX – Boa 4 SX - Boa 1 DX – FINISH >> 
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Fig.2 - Schema di partenza, arrivo e percorso con venti da levante  
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<< START - Boa 1 SX - Boa 2 SX – Boa 3 SX - Boa 4 SX –Boa 1 DX - FINISH >> 

 

 


