
 
 
 

 REGATA VELICA DEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA ORC 2021 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

PROVA N.1 
REGATA “SPRINT” DA GOLFO A GOLFO: inizio segnali h.10,55.  
Partenza differita a inseguimento con lo sconto anticipato dell’abbuono. 
Percorso: Dalla linea di partenza posta nelle acque di Termini Imerese alla linea di arrivo posta nelle acque antistanti il lungomare di Cefalù. Il 
percorso avrà la lunghezza di circa 11,5 NM e sarà delimitato da boe o galleggianti colorati: 

-PARTENZA tra la barca comitato (DA LASCIARE A DESTRA) recante la bandiera arancio all’incirca sulle coordinate 37°59.683N -  
013°46.238E e la Boa (DA LASCIARE A SINISTRA) . POTRA’ ESSERCI DIFFERIMENTO. 

-ARRIVO TRA DUE BOE o altro galleggiante nelle acque antistanti il lungomare di Cefalù all’incirca sulle coordinate 38°02.186N - 
014°00.318E. 

Il Comitato di regata potrà comunicare sul canale 72 VHF.  La mancata comunicazione o eventuali disturbi o interferenze di trasmissione radio non 
potranno costituire in alcun caso motivo di protesta e/o richiesta di riparazione. 
 Procedura di partenza: Le imbarcazioni ORC SCONTERANNO IN PARTENZA IL COMPENSO e pertanto partiranno in maniera differenziata l’una 
dall’altra, dalla più lenta alla più veloce.  Inizio segnali h.10,55 con segnale di avviso (pennello numerico 1) 5 min prima della partenza della prima 
imbarcazione. Seguirà ai 4 min la “I” che sarà ammainata 1 minuto prima della partenza. Le altre barche partiranno di seguito una alla volta, 
calcolando il compenso dall’orario di partenza della prima barca SENZA ESPOSIZIONE DI ALTRI SEGNALI ed implicita applicazione per tutte della 
regola 30.1. Il Comitato di Regata fornirà a ciascuna imbarcazione iscritta la griglia di partenza ed i relativi compensi calcolati in base al rating ed 
alla distanza e segnalerà se possibile le partenze delle singole imbarcazioni con segnale acustico. Ove possibile, senza che ciò possa costituire 
aiuto esterno, il C.d.R. comunicherà via radio sul canale 72 VHF l’ordine di partenza ed i relativi tempi.  Uno Yacht dovrà partire entro e non oltre i 
successivi 15 minuti  dal proprio segnale di partenza. Ogni imbarcazione nell’ ultimo minuto prima dell’orario della sua partenza avrà diritto 
di rotta  tutte le altre dovranno tenersi discoste. Nel caso in cui due o più imbarcazioni si trovino nell’ultimo minuto si applicheranno le comuni 
regole di regata. 
Arrivo e tempo limite:. Tutte le imbarcazioni dovranno dare comunicazione del nominativo o numero velico prima dell’arrivo. Il tempo limite della 
prima prova è fissato alle ore 16,00. Si suggerisce di calcolare bene le possibilità di arrivo entro il tempo massimo per poter partecipare alla prova 
successiva. 

E’ PRESCRITTO IL CONTRASSEGNO DEI BORGHI IN ABBINAMENTO COME DA SORTEGGIO. 
 
 

PROVA N.2 

REGATA SULLE BOE a Cefalù DEL 26.06.21 inizio segnali h.16,30  
Bastone breve da percorrere 2 volte ed ARRIVO TRA LA BARCA COMITATO DA  LASCIARE A SINISTRA ED UNA BOA O BANDIERA DA 
LASCIARE A DESTRA   
(P-1-2-1-2-A).  Tutte le boe saranno lasciate a sinistra tranne quella d’arrivo che sarà lasciata a destra. 

 
Arrivo e tempo limite: Per tutte le imbarcazioni il tempo limite fissato per la prova n.2 è di un’ora. 
Proteste: Il tempo limite per la presentazione di proteste per iscritto sarà 1h dopo l’arrivo dell’ultima barca nell’ultima prova della  giornata.   
 
 

PROVA N.3 
REGATA DI PONENTE DEL 27.06.21 inizio segnali h. 10,55  
Percorso: Dalla linea di partenza posta nelle acque antistanti il lungomare di Cefalù alla linea di arrivo posta nelle acque antistanti Campofelice di 

Roccella all’incirca sulle coordinate 38°00.120N - 013°51.150E.  Il percorso avrà la lunghezza di circa 5.00 NM e sarà delimitato da 

boe o galleggianti colorati: 
- PARTENZA tra barca comitato (bandiera arancio) da lasciare a destra e boa o altro galleggiante da lasciare a sinistra. 
- ARRIVO tra una boa o altro galleggiante da lasciare a destra e la barca comitato da lasciare a sinistra. 
 
Arrivo e tempo limite:. Per tutte le imbarcazioni il tempo limite fissato è alle ore 15. Il tempo sarà prolungato di 30 min se alle 15 non sarà arrivata 
alcuna imbarcazione. 
La premiazione della classifica combinata delle prove n.1 e n.2 si svolgerà a Cefalù con inizio previsto alle ore 19,00 del 26 giugno. Verranno 
escluse dalla consegna dei gadgets le barche che non parteciperanno alle due prove di giornata. La premiazione della prova n.3 avverrà 
separatamente a Termini Imerese in data da destinarsi. 
Comunicazioni radio: Il canale ufficiale del Comitato di regata è il 72 VHF sul quale i concorrenti dovranno obbligatoriamente stare sempre in ascolto 
per tutta la durata della navigazione. Il C. di R., potrà comunicare via radio la sequenza dei segnali di partenza. 
Eventuali modifiche a queste Istruzioni di Regata, comprese variazioni del percorso di regata potranno essere comunicate via “VHF canale 
72”. La mancata o errata trasmissione fonica, malfunzionamenti o interferenze radio non potranno costituire materia di protesta e/o richiesta di 
riparazione ai sensi della reg. ISAF 62. Gli yachts concorrenti dovranno effettuare comunicazioni radio per emergenza, per comunicazione di arrivo 
o ritiro o per rispondere, quando chiamati dal C. di R.. La scorretta utilizzazione del VHF per altro genere di comunicazioni sarà sanzionabile.  
 

  
 


