
 

       Su Furriadroxu Cup 2016      

ISTRUZIONI DI REGATA 

 

ORGANIZZAZIONE 
La Regata è organizzata dal Circolo Velico Porto d’Agumu, Loc. Suergius de Mari – Pula (Ca) ), su delega della 
FIV. 
La sede operativa delle regate sarà allestita presso il Circolo Velico Porto d’Agumu.  
 
DATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
13 Novembre 2016 –  Prima prova h. 11:00 
In caso di condizioni meteo-marine avverse  la manifestazione verrà riproposta la prima domenica successiva 
disponibile. 
 
AREA DELLE REGATE 
Entrambe le regate si disputeranno nello specchio d’acqua antistante la sede del Circolo Velico all’interno della 
Baia di Agumu. 
 
AMMISSIONE:  
Regata O’Pen Bic - Memorial Remigio Zucca: 
La regata è aperta a tutte le barche della classe O’Pen Bic.  Sono ammessi alle regate gli equipaggi U13, U16.     
 
Su Furriadroxu Cup : 
La regata è aperta a tutte le imbarcazioni del tipo deriva, sia in singolo che in equipaggio.  
 
Per tutti i partecipanti: 
Per poter partecipare alla regata è necessario essere titolari  della tessera  F.I.V.  in corso di validità per l’anno 
in corso, vidimata nella parte relativa alle prescrizioni sanitarie, oltre presentare regolare copertura 
assicurativa in corso di validità sulla barca,  come da normativa federale vigente per regate sotto l’egida della 
stessa federazione 
  
PROGRAMMA: 
La manifestazione prevede lo svolgimento di due prove  di flotta per la classe O’Pen Bic e successivamente  due 
per la multi classe . I percorsi di regata saranno illustati durante il breafing a terra prima delle regate. 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO: 
Le regate saranno disputate attenendosi ai seguenti regolamenti e regole vigenti: 
Regolamento di Regata - ISAF 2013-2016; 
Norme di navigazione e sicurezza proprie del tipo di natante utilizzato; 
La classe O’Pen Bic si atterrà ai regolamenti  della classe; 
Ordinanze delle autorità marittime competenti per il territorio; 
Bando di Regata; 
Istruzioni di Regata; 
In caso di conflitto tra le regole sopraindicate, prevarranno le istruzioni di Regata. 
 
CLASSE E STAZZE: 

- Classe O’Pen Bic –Memorial Remigio Zucca: 
La manifestazione prevede lo svolgimento di due regate classe O’Pen Bic monotipo distinte per  categoria Under 
13 e Under 16. 

- Su Furriadroxu Cup: 
La manifestazione prevede lo svolgimento di due regate  “multi classe”, comprendente tutte le imbarcazioni di 
tipo deriva.  Alle barche regatanti nella categoria multiclasse, verrà assegnato, ad insindacabile giudizio del 

comitato organizzatore,  un rating derivato dal “Portsmouth yardstick”della RYA (Royal Yacht Association 

Britannica).   
La non accettazione del rating assegnato comporta il ritiro del concorrente dall’intera manifestazione. 
 
ISCRIZIONI E TASSA D’ISCRIZIONE: 
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo Velico Porto d’Agumu entro e non oltre le 12:00 

del giorno precedente allo svolgimento della regata. La quota di iscrizione è fissata in € 15,00 per ciascun 

partecipante della classe libera e € 10,00 a partecipante per la classe O’Pen Bic. Al momento dell’iscrizione 

dovranno essere indicati: Classe di appartenenza, il modello di deriva, il nominativo della stessa e i nominativi 

dell’equipaggio. I dati forniti al momento dell’iscrizione non potranno essere variati. 

 
BARCHE ED EQUIPAGGI: 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere indicati: il modello di deriva, il nominativo della stessa, il nome 
dello skipper e dell’eventuale membro d’ equipaggio. Si dovranno fornire le generalità ed il numero di tessera 
FIV.  Il comitato di regata terrà conto del binomio skipper - barca fornito al momento dell’iscrizione, quale 
soggetto concorrente alla regata; per cui una volta effettuata l’iscrizione, tale binomio non potrà essere scisso. 
Sarà possibile invece cambiare l’eventuale secondo componete d’equipaggio fino alla mattina della 
manifestazione, fornendo ovviamente anche per il sostituto tutte le generalità sopracitate, prima che il 
comitato di regata dia l’ordine di barche in acqua. 
 
COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI: 
Eventuali comunicazioni ai concorrenti precedenti il giorno della regata, verranno affissi nella bacheca presso la 
sede del circolo e inoltrate tramite e-mail.  
Eventuali modifiche alle istruzioni di regata e tutti i comunicati per i concorrenti  verranno esposti in un briefing 
da tenersi presso la sede del circolo prima delle regate.  Eventuali Variazioni alle istruzioni di regata in acqua, 
verranno comunicate verbalmente dopo l’esposizione da parte della barca giuria del segnale L  ( Lima ) del  c.i.s. 
( Venire a portata di voce ), accompagnate da segnali acustici. 
 
BANDIERA DI CLASSE:    
Bandiera di classe della classe “ Open Bic” sarà bianca con la “O” nera al centro   
La bandiera della Multi classe sarà bianca con la scritta “Su Furriadroxu Cup”. 
 
BOE E BARCA GIURIA: 
Le boe di percorso saranno indicate con apposito comunicato. 
La barca giuria presenterà una bandiera color arancio. 
 
 
 
 



PROCEDURE DI PARTENZA: 
Le partenze saranno date come segue: 
 
Preavviso  :     Ammaina intelligenza + 1 suono                                     -6 min 
     
Avviso:            Issata Bandiera di classe + 1 suono                                - 5 min 
 
Preparatorio: Issata bandiera P o I o Z o bandiera nera   + 1 suono - 4 min 
 
                         Ammaina segnale preparatorio + 1 suono                     - 1min 
 
Partenza:        Ammainata della Bandiera di Classe + 1 suono              0 min 
 
Il segnale preparatorio sarà dato un minuto dopo il segnale di avviso e verrà ammainato con un suono, un 
minuto prima del segnale di partenza. Il segnale di partenza sarà dato quattro minuti dopo il segnale 
preparatorio, ammainando la bandiera di classe. 
La linea di partenza sarà tra la barca giuria posta sull’estremità di dritta e la boa posta all’estremità sinistra.  Una 
barca dovrà partire entro i 2 minuti successivi al segnale di partenza della sua classe. 
 
Le regole di partenza 30.1 ( regola della bandiera I ) e 30.3 ( Regola della bandiera nera ) del Regolamento ISAF 
potranno essere applicate. 
 
TEMPO LIMITE: 
Il tempo limite sarà di 45 minuti per la classe O’Pen Bic e di 60 minuti per il multi classe. 
 
RICHIAMI: 
I richiami individuali verranno effettuati in conformità con la regola 29.1 del regolamento ISAF 
Eventuali richiami generali verranno effettuati in conformità con la regola 29.2 del regolamento ISAF 
 
CAMBIO O RIDUZIONE DI PERCORSO:  
Non sono previsti cambi di percorso.  
Eventuali riduzioni, dovute a sopraggiunte variazioni delle condizioni meteo, verranno segnalate mediante 
l’esposizione della bandiera lettera “S” del c.i.s. posta su un gommone del comitato di regata. 
 
PUNTEGGIO: 
Verrà adottato il sistema del “Bonus point”, previsto al punto A 4.1 dell’Appendice A del regolamento ISAF.  
I punteggi delle due regate saranno cumulati per determinare la classifica generale finale.  
 
N.B. Le barche regolarmente iscritte che non potranno prendere parte ad una delle due regate previste, 
verranno classificate con la sigla DNC come previsto dal punto A 11 dell’appendice A del regolamento ISAF. Ad 
essa verrà assegnato il punteggio corrispondente ad una posizione d’arrivo di un posto in più rispetto al totale 
degli iscritti della serie, come previsto dal punto A 4.2 dell’Appendice A del regolamento ISAF.  
 
PROTESTE: 
Le proteste dovranno essere scritte sui moduli di protesta a disposizione presso la segreteria della regata e 
consegnata alla stessa segreteria entro 45 minuti dal termine delle regate. 
I Concorrenti che intendono protestare devono, oltre a quanto prescritto dal regolamento ISAF, comunicare 
verbalmente la loro intenzione al Comitato di Regata al momento del loro arrivo, pena l’inammissibilità della 
protesta ( a modifica delle Regole 61.1 (a) e 63.5 del R.R. ISAF). 
 
PENALIZZAZIONI: 
Per infrazioni alla parte 2 del Regolamento ISAF sarà in vigore la regola 44.1. 
Per la classe O’Pen Bic la penalizzazione sarà sempre di un giro. 
 
 
 
 



ISTRUZIONI PARTICOLARI: 
Le barche che hanno terminato la regata non devono ostacolare chi ancora è in regata. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare le presenti istruzioni di regata quando, a loro insindacabile 
giudizio venga ritenuto necessario. 
 
RESPONSABILITA’: 
Come da regola fondamentale “4” del regolamento ISAF, ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria 
decisione di partire o di continuare una regata. I concorrenti partecipano alla regata sotto la loro piena e 
personale responsabilità. Gli organizzatori, la giuria ed il Comitato di regata, declinano ogni responsabilità per 
danni che possano subire persone e!o cose, sia a terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione 
alla regata. 
 
PREMI: 
 
Trofeo “Memorial Remigio Zucca”,  riservato alla classe O’Pen Bic. 
 
1° - 2° - 3° classificato e 1° ragazza classificata under 16                        
1° - 2° - 3° classificato e 1° ragazza classificata under 13 
 
Su  Furriadroxu Cup 2016, riservato alla multi classe. 
 
1° - 2° - 3° classificato  
 
Premi speciali degli Sponsor: 
 

- Alla prima donna classificata, verrà consegnato un premio offerto dall’ Atelier Kore di Milano. 
- Al primo classificato della classe “Laser” verrà offerto un coupon valido per una cena per due persone 

dal/nel Ristorante Su Furriadroxu di Pula. 
 
 
Al primo classificato della classifica generale della regata multiclasse, verrà assegnato sia un trofeo da tenere in 
via definitiva, sia la brocca “Su Furriadroxu Cup”; sulla quale verrà inciso il nome della barca vincitrice e dovrà 
esser rimessa in palio l’anno successivo e verrà custodita presso l’omonimo ristorante. 
 
La brocca “Su Furriadroxu Cup” verrà assegnata definitivamente a chi la vincerà per tre volte. 

  

 
 
 
 
Battelli Antonello 
Presidente Circolo Velico Porto d’Agumu 
 

 

 

 


