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ISTRUZIONI DI REGATA 
 

PREAMBOLO 
“La 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” 
 

1. CLASSI AMMESSE, LOCALITA' E PROGRAMMA 
Come previsto dal Bando di Regata.  
Il segnale di avviso per tutte le classi altura sarà esposto alle ore 10:55. 

2. IDENTIFICAZIONE DEI CONCORRENTI 
Allo scopo di essere identificate dal CdR (Comitato di Regata), tutte le barche dalle ore 10:30 alle 

ore 10:55, dovranno attraversare un cancello costituito dal battello del CdR da lasciare a dritta e 
una boa cilindrica di colore arancione da lasciare a sinistra, portandosi e rimanendo nell’area di 
pre-partenza. Gli adesivi colorati per il riconoscimento della categoria metrica, consegnati al momento 
dell’iscrizione, devono essere posizionati al mascone di destra e di sinistra prima dell’identificazione in 
acqua da parte del CdR. Le barche che non si attengono a tale procedura di riconoscimento 
saranno considerate  DNC (Non è partita, non si è presentata nell’area di partenza). 

3. REGOLAMENTO 
La regata sarà disputata applicando le regole così come definite dal Regolamento W.S. 2017-2020, dalla 

Normativa FIV vigente, dal bando, dalle istruzioni di regata e relativi comunicati rettificativi o integrativi del 
CO e del CdR. Si ricorda ai partecipanti che tutte le imbarcazioni sono soggette alle disposizioni del 
Codice della nautica da diporto e dovranno essere munite di tutte le dotazioni di sicurezza previste dai 
regolamenti e dalla normativa vigente per la navigazione che effettivamente compiono. 

È FATTO DIVIETO DI TENERE L’ANCORA ARMATA SULLA PRUA, PENA LA SQUALIFICA senza 
udienza in deroga alle RR 61.1 e 63.1. 

4. COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 
I comunicati del CdR a modifica o integrazione di bando, istruzioni ed altri comunicati saranno affissi 

all’Albo posto nella Base Nautica della Sezione di Napoli della LNI, almeno due ora prima dell’orario di 
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partenza previsto. Altri comunicati, in acqua, potranno essere diffusi via radio sul canale 74 VHF. 
Eventuali modifiche e/o avvisi costituiranno comunicato ufficiale per tutti i concorrenti. Si fa obbligo a tutti 
i concorrenti di rimanere in ascolto sul canale 74 VHF almeno 2 ore prima del segnale di avviso. 

5. TESSERAMENTO 
I  componenti gli equipaggi potranno partecipare alla regata solo se in possesso della tessera F.I.V. 

valida per l'anno in corso vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. 

6. SEGNALI A TERRA 
I segnali a terra verranno esposti sull’albero della Base Nautica della LNI sez. di Napoli. Oltre ai segnali 

previsti dal regolamento W.S. saranno impiegati: 
− Intelligenza (con due segnali acustici): la regata è differita; il segnale di AVVISO sarà esposto non 

prima di 60 minuti dalla ammainata del segnale; 
− N (con tre segnali acustici): la regata non sarà disputata. 

7. PARTENZA  
La linea di partenza è costituita dalla congiungente l’asta con bandiera arancione posta sul battello del 

Comitato di Regata e una boa tetraedrica di colore rosso posta a sinistra del battello stesso. 

8. SEGNALI DI PARTENZA 
I segnali di Partenza saranno comunicati conformemente alla RR 26, secondo lo schema seguente e, se 

possibile, trasmessi via radio sul canale 74 VHF 
 TEMPO SEGNALI VISIVI            SEGNALI SONORI SIGNIFICATO 
 00:00’ Lettera “O” a riva                 1 suono                      AVVISO 
 00:01’ Lettera ” P ” oppure “I” a riva                “     “               PREPARATORIO 
 00:04’ Ammainata lettera “P“ oppure “I”“    “                            ULTIMO MINUTO 
 00:05’ Ammainata lettera “O”          “     “                           PARTENZA 

Il CdR si riserva di applicare la regola W.S. 30.  L’uso dello Spinnaker o Jennaker è consentito solo dopo 
la partenza, pena la squalifica senza udienza in deroga alla RR 61.1 e 63.1. Qualsiasi imbarcazione non 
partita regolarmente entro 10 minuti dal segnale di partenza verrà classificata a seconda dei casi DNC o 
DNS. 

9. PERCORSO 
Il percorso con partenza nelle acque antistanti la rotonda Diaz, si sviluppa lungo la costa di Posillipo 

passando per il Cancello costituito dalla meda della Cavallara e una boa a sud, proseguendo fino ad una 
boa a sud di Nisida per poi ritornare alla Rotonda Diaz dove è posizionata la linea di arrivo. Lo stesso, 
della lunghezza di circa 12 miglia, è delimitato da 6 boe ed in particolare: 

 
   
  Partenza (Start) - Rotonda Diaz -  40° 49,44N  014° 14,17E 
 
  Boa 3 – Capo  Posillipo -   40° 47,66N   014° 13,06E  1,96 da Start  
 
  Cancello – meda della Cavallara -  40° 47,04N  014° 11,26E 1,61 da boa3 
 
  Boa 5 - Nisida -     40° 47,13N  014° 09,75E  1,15 da cancello 
 
  Boa 6 - Capo Posillipo     40° 47,32N  014° 13,67E  3,05 da boa5 
 
  Boa 7 - Castel dell’Ovo -   40° 49,20N   014° 15,95E  2,56 da boa6 
   
  Arrivo (Finish) - Rotonda Diaz -  40° 49,44N   014° 14,17E 1,33 da boa7 

  La boa 3 (CILINDRICA GIALLA) deve essere lasciata a destra; le boa del cancello (CILINDRICA 
GIALLA) e la Meda della “Cavallara” sulla rotta di ritorno, devono essere lasciate a sinistra; la boa 5 , la 
boa 6 e la boa 7 devono essere lasciate a sinistra. 
  Pertanto il percorso, graficamente rappresentato nell’Allegato Fig.2, resta così descritto e rappresentato 

<< (S)Partenza – boa 3 dx - Cancello  – boa 5 sx – Cancello sx – boa 6 sx – boa 7 sx – (F)Arrivo >> 
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- La linea di arrivo è costituita dalla congiungente l’asta con bandiera arancione posta sul battello del 
CdR e la boa tetraedrica di colore rosso. 

10. RIDUZIONI DI PERCORSO 
Il percorso potrà essere ridotto ad una delle boe anche per ragioni diverse da quelle previste dalla reg.32 

del R.R.S., che pertanto viene così modificata. L’eventuale riduzione sarà segnalata con l’esposizione 
della lettera “S” sul battello o su altra imbarcazione del CdR, con due segnali acustici.  Pertanto l’arrivo, 
come da RR 32.2 (a), sarà costituito dalla congiungente la boa di percorso e la bandiera “S” esposta su 
un battello del CdR. 

11. TEMPO MASSIMO 
Per tutte le barche sarà di 5 ore anche in caso di riduzione di percorso, questo modifica la reg.35 del 

R.R.S. 

12. CLASSIFICHE, PREMI E PREMIAZIONE 
• Verranno compilate classifiche separate per ogni categoria, basate sugli arrivi in tempo reale.  
• Premi come da bando 

La premiazione della Velalonga avrà luogo presso la Sezione di Napoli della Lega Navale Italiana il giorno 
23 giugno alle ore 19,00. 

13. RADIO 
Le comunicazioni radio della manifestazione saranno effettuate sul canale 74 VHF, sul quale i 

concorrenti, almeno due ore prima dell’avviso dovranno essere sintonizzati esclusivamente per l’ascolto. 
E’ fatto espresso divieto ai concorrenti di utilizzare il predetto canale salvo che per comunicare il proprio 
ritiro o segnalare situazioni di pericolo. 

14. ABBANDONO DELLA REGATA 
In caso di abbandono della regata i concorrenti dovranno darne comunicazione al C.d.R. via radio e/o 

telefonando al 339 4295267 o al 338 8691852. 

15. PROTESTE 
Premesso che la Velalonga è una festa e che i concorrenti devono osservare la massima correttezza, 

una barca che protesta deve comportarsi come prescritto dalla RR 61 ed avvisare verbalmente, all’arrivo, 
il CdR. Le proteste dovranno pervenire alla Segreteria della base Nautica entro 60 minuti dall’arrivo dell’ultima 
barca, questo modifica la Reg.62.2 del RR. 

16. AVVISI E CONVOCAZIONI 
Gli avvisi e le convocazioni saranno affissi all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro 30 minuti successivi 

dallo scadere del termine per presentare le proteste. 

17. RESPONSABILITA’ 
Come da regola W.S. 4, ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partire o di 

continuare la regata. Pertanto, i concorrenti partecipano alla manifestazione a loro rischio e pericolo e 
sotto la loro personale responsabilità. Gli organizzatori, il Comitato di Regata e tutti coloro che 
contribuiscono allo svolgimento della manifestazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per i danni 
che potessero subire le persone e/o le cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro 
partecipazione alla manifestazione di cui alle presenti istruzioni. 

 

18. COMITATO DI REGATA  
Sarà esposto un comunicato sulla composizione del Comitato di Regata. 
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Fig.1  -  Schema area di pre-partenza Campo ALTURA 
 

PERCORSO CAMPO ALTURA 
<< Start – Boa 3 dx - Cancello – Boa 5 sx – Cancello sx - Boa 6 sx – Boa 7 sx - Finish >> 

Fig.2  - Schema del percorso ALTURA  -   


