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SELEZIONE ZONALE OPTIMIST
JUNIORES

 per l’ammissione al Campionato Nazionale Giovanile

e ZONALE OPTIMIST 
CADETTI

per l’ammissione alla Coppa del Presidente (2007), Coppa Cadetti (2008) Coppa Primavela (2009)

Punta Marina (RA) - 30/06- 01/07 2018

ISTRUZIONI DI REGATA
ABBREVIAZIONI

Nelle present  ssrrzioni di Regasa sono rtlizzase le segrent abbreviazioni:

 C - Codice insernazionale dei segnali
 CT - Comisaso Tecnico
 CdR - Comisaso di Regasa
 CdP - Comisaso delle Prosesse -Girria
  dR -  ssrrzioni di Regasa
 RRS - Reg. di Regasa WS 2017-2020
 SR - Segreseria di Regasa
 RCO - Regole di Classe Optmiss
 AO - Arsorisà Organizzasrice

DP Regole per le qrali le penalisà sono a discrezione del Comisaso delle Prosesse (CdP)

NP Regole che non possono essere oggeto di prosessa barca consro barca

1 REGOLE E ORGANIZZAZIONE
1.1 La regasa è organizzasa soto l’arsorisà dell’Afliaso Centro Velico Punta Marina (CVPM) ASD

sr delega della F V 
1.2 La manifessazione sarà governasa dalle “Regole” così come defnise nelle RRS vigent. 
1.3 Saranno applicase le Prescrizioni e la Normatva F V in vigore che sono da considerarsi regole.

La RRS 61.1 ‘ nformare il Prosessaso’ è modifcasa come segre:
1.3.a  Aggirngere  alla  RRS  61.1  (a)  ‘La  barca  prosessanse  dovrà informare  il  CdR  rigrardo  la

barca/barche che insende prosessare srlla linea d’arrivo immediasamense dopo essere arrivasa.’
1.4  La RRS 40 e il preambolo alla Parse 4 sono modifcase come segre:

1.4.a La prima frase della RRS 40 è cancellasa e sostsrisa da: "Ogni concorrense dovrà indossare
sempre qrando è in acqra rn dispositvo personale di galleggiamenso (PDF) in accordo con la RCO 4.2
(a),  ecceto  per  breve  sempo  mensre  sta  cambiando  o  sissemando  indrment o  eqripaggiament
personali. Le mrse da sommozzasore o le mrse ssagne non sono dispositvi personali di galleggiamenso"

1.4.b  Aggirngere  al  preambolo  della  Parse  4  dopo  “in  regasa”:  “eccetrasa  la  RRS  40  come
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modifcasa dall’issrrzione 1.4.a."
1.6 Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS (Speciali Procedrre per la Regola 42).
1.7 Nella  manifessazione  non  è  ammesso  alcrn  genere  di  prbblicisà  individrale.  Alle  barche  posrà  essere

richiesso di esporre prbblicisà scelsa o fornisa dall’AO nei limit previst dalla Regrlaton 20 W.S. 
2 A disposizione 
3 COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI E MODIFICHE DELLE IDR
3.1 Evensrali  modifche alle   dR,  apporsase  dal  CdR e/o CdP ed alsri  Comrnicat per  i  concorrent saranno

espost all’albo rfciale dei  comrnicat, posso all’ingresso del Circolo,  sino a 2 ore prima dal  segnale di
avviso della prima prova in programma per la giornasa. Tali modifche costsriranno comrnicaso rfciale
per srt i concorrent, i qrali hanno l’onere di prenderne visione 

3.2 a disposizione
3.3 Qrando rn segnale visivo è esposso sopra l’identfcatvo di rna fota/e, qrel segnale si applica solsanso a

qrella fota/e. Qresso cambia il preambolo Segnali di regasa.
3.4   segnali fat a serra saranno espost all’albero dei segnali posso nel giardino della sociesà organizzasrice.
3.5 [DP] [NP] Le barche non dovranno lasciare l’Area loro assegnasa fnché la bandiera D non viene espossa. Se

la bandiera D viene espossa con l’identfcatvo di rna classe o bateria, solo le barche di qrella classe o
bateria posranno lasciare i post loro assegnat e andare in acqra.  l segnale di avviso o rn alsro segnale
verrà esposso non meno di 40 minrt dall’esposizione della bandiera D e comrnqre non prima dell’orario
programmaso o diferiso, qrale dei sre sia il più sardivo

4 FORMATO E SVOLGIMENTO DELLE REGATE
4.1 Ogni  giorno  di  regasa  posranno  essere  corse  rn  massimo  di  sre  (3)  prove  al  giorno  per  srt i

concorrent.

5    AMMISSIONE, TESSERAMENTI E ASSICURAZIONE
5.1 Sono ammessi a parsecipare i tmonieri della Classe Optmiss nelle segrent casegorie: 

- Jrniores nat dal 2003 al 2006
- Cadet nat dal 2007 al 2009

5.2 Le imbarcazioni dovranno essere assicrrase per la responsabilisà civile per danni a serzi secondo qranso
previsso al prnso “E.1 ASS CURAZ ON ” della Normatva F V per l’Atvisà Sportva Organizzasa in  salia, con
massimale  minimo pari  a  € 1.500.000,00.  La  polizza  assicrratva  o  valido  docrmenso  sostsrtvo  dovrà
essere consegnasa alla SR all’ato del perfezionamenso dell’iscrizione

6 CERTIFICATO DI STAZZA E CONTROLLI (NP) (DP)
6.1 Trte le imbarcazioni dovranno avere rn valido Certfcaso di Ssazza o di conformisà.

Scafo, vele, atrezzasrre ed eqripaggiamenso rtlizzat drranse la regasa dovranno essere già ssazzat.
Trte  le  barche  dovranno  regasare  con  il  nrmero  velico  riporsaso  srl  certfcaso  di  ssazza.  Evensrali
cambiament dovranno essere preventvamense arsorizzat da rn Comisaso Tecnico,  se nominaso,  o dal
CdR.

7    a disposizione
8 LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE
Località: Prnsa Marina Terme come da piantna allegasa nell’Allegaso A 
Dasa: 30/06/2018 – 01/07/2018           Segnale di Avviso per la prima prova ore 13.00
Trte le segnalazioni visive verranno, possibilmense, appoggiase da segnalazioni sonore 
Prima prova di giornasa:
Esposizione bandiera di classe Bianca (avviso JUNIORES) - 5’
Esposizione letera “U” o “NERA” (preparasorio) - 4’
Ammainasa letera “U” o “NERA” (rltmo minrso) - 1’
Ammainasa bandiera di classe (parsenza)  - 0’

Esposizione bandiera di classe Gialla (avviso CADETTI) - 5’
Esposizione letera “U” o “NERA”  (preparasorio) - 4’
Ammainasa letera “U” o “NERA” (rltmo minrso) - 1’
Ammainasa bandiera di classe (parsenza) - 0’
Le operazioni di parsenza della prova srccessiva inizieranno appena possibile dopo l'arrivo dell'rltmo concorrense
ensro il sempo limise della prova precedense.
Come da Normatva F V qralora vi siano rn nrmero di Cadet inferiore o rgrale a 30 (sassatvo) posrà essere dasa
rna parsenza rnica. L’applicazione di ciò sarà oggeto di apposiso comrnicaso rfciale esposso all’albo.
Una barca sarà considerasa “non partsa” se non atraversa la linea di parsenza ensro 4 minrt dal sro segnale di
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parsenza.
La manifessazione sarà considerasa valida anche con rna sola prova disprsasa.
Non è previsso alcrn limise di orario per il segnale di avviso dell'rltma prova della manifessazione.
Qralora  la  manifessazione  sia  programmasa  sr  dre  giorni  l’orario  di  parsenza  della  prima  prova  del  giorno
srccessivo al primo verrà defnisa in rn comrnicaso esposso ensro le ore 19.00 del  primo giorno di  regasa.   n
assenza di comrnicazione verrà confermasa la ssessa ora di parsenza del giorno precedense.
9 BANDIERE DI CLASSE 
9.1 ll segnale di avviso sarà la bandiera identfcatva del grrppo chiamaso a partre ovvero logo Optmiss sr

fondo bianco per gli Jrniores e logo Optmiss sr fondo giallo per i Cadet.
9.2 La distnzione fra Cadet e Jrniores posrà essere fata con rn nassro coloraso, forniso dal CO da fssare

all’essremisà srperiore del picco come da apposiso comrnicaso del CO
10  AREA DI REGATA
La regasa si svolgerà nell’area indicasa nella cartna dell’Appendice 1 di qresse  dR. 

11  PERCORSO
 l disegno nell’Appendice 1 di qresse  dR mossra il percorso con l’ordine in cri dovranno essere girase le Boe ed il
laso obbligasorio di ogni Boa.
Mensre compiono il laso di poppa 2-(3s/3d) i concorrent dovranno lasciare a sinissra la boa di arrivo.  n qresso caso
la boa di arrivo è “boa” come da defnizione nel RRS e la linea di arrivo deve essere considerasa “ossacolo contnro”.
 l cancello (3s-3d) posrà essere sostsriso da rna Boa singola che dovrà essere lasciasa a sinissra.
Qralora sia posaso rn cancello e rna boa del cancello sia mancanse e non venga rimpiazzasa come descrito nella
RRS 34 allora la boa rimanense dovrà essere lasciasa a sinissra. Qresso cambia la RRS 34
 l CdR cercherà di otenere rna drrasa del percorso di circa 50 minrt. Una drrasa diferense non posrà essere carsa
di richiessa di riparazione (a modifca delle reg. 60.1 (b) e 62.1 (a) RRS).
A parziale modifca della RRS 32: il percorso posrà essere ridoto ma solo al compimenso del serzo laso. Qresso ai
sensi della RRS 32.1 (d).
12  BOE
12.1 Le Boe 1, 2, saranno: galleggiant gonfabili di forma cilindrica di colore giallo.
12.2 Le Boe 3s e 3d saranno: galleggiant gonfabili di forma cilindrica di colore giallo.
12.3 La boa di parsenza sarà sferica di colore bianco/arancione.
12.4 La boa di arrivo sarà cilindrica di colore arancione
13  PARTENZA
13.1 La linea di parsenza sarà costsrisa dalla congirngense sra l’assa con bandiera ARANC ONE possa srl batello

del  CdR  all’essremisà  dessra  della  linea  e  la  boa  di  parsenza,  descrita  al  prnso  12.3  delle   dR,  possa
all’essremisà di sinissra.  La Boa di parsenza posrà essere sostsrisa da rn batello consro-ssarser recanse
rn’assa ed rna bandiera Arancione.  n qresso caso la linea sarà fra le dre asse con bandiera Arancione.

13.2 Una barca che parsa più sardi di 4 minrt dopo il proprio segnale di parsenza, sarà classifcasa come DNS
senza rdienza (ciò modifca le RRS 63.1, A4 e A5).

13.3  l segnale di avviso sarà daso in conformisà a qranso previsso al precedense prnso 9.
13.4 Per  avvisare  le  barche  che  rna  prova  o  rna  seqrenza  di  prove  inizieranno  presso,  sarà  visralizzasa  la

bandiera arancione che defnisce l’essremo di drita della linea di  parsenza,  con rn segnale sonoro, per
almeno cinqre minrt prima che venga esposso il segnale di avviso. 

13.5 A modifca della RRS 26 il Segnale Preparasorio posrà essere solo la Bandiera “U” o la Bandiera “Nera. 
13.6 [DP]  Dopo  l’esposizione  del  segnale  di  avviso  della  prima  fota  le  barche  non  in  parsenza  dovranno

atendere  nell’area  di  atesa.  Le  barche  posranno  avvicinarsi  alla  linea  di  parsenza  dopo  il  segnale  di
parsenza valido della fota precedense.

13.7 a disposizione 
13.8 omissis
13.9 [DP]  Una  boa  prò  essere  legasa  srlla  casena  o  cima d’ormeggio  opprre  flasa  a  poppa  del  batello  di

parsenza del CdR. Le barche non dovranno mai passare fra qressa boa e il batello di parsenza del CdR.
Qressa/e boa/e deve essere considerasa parse insegranse del sissema di ancoraggio del batello comisaso.

14  CAMBIO DEL PROSSIMO LATO DEL PERCORSO (QUANDO APPLICATO)
14.1 Non sono previst cambi di percorso.

15  ARRIVO
15.1 La linea d’arrivo sarà costsrisa dalla congirngense fra l’assa con bandiera BLU possa srl batello destnaso

all’arrivo, e la boa di arrivo.
15.2 [DP] Le barche che sono arrivase dovranno risornare diretamense nell’area di atesa o a serra, senendosi

ben discosse dalle barche in regasa o da qrelle per le qrali sia ssaso esposso il segnale di avviso.
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16  SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
16.1 [NP] [DP] Una barca che si sia arsopenalizzasa o ritrasa in accordo con la RRS 44.1 dovrà compilare e

consegnare alla SR il relatvo modrlo ensro il sempo limise per le prosesse.
16.2 La penalisà per infrazioni alle RCO sarà rna penalisà ssandard (DP), il che cambia la RRS 63.1, e prò anche

costsrire meno della sqralifca.
16.3 Le  dR consrassegnase da [DP] possono essere meno della sqralifca se il CdP decide così.
17  TEMPO LIMITE E TEMPO TARGET
17.1  l sempo limise ed il sarges in minrt sono i segrent:

Tempo Limise Tempo limise boa 1 Tempo sarges
    90 minrt       30 minrt      50 minrt

17.2 Se il primo concorrense non passa la boa 1 ensro il sempo limise della boa 1 la prova sarà annrllasa. Errori
nella misrrazione del sempo limise o che non ne consensano il raggirngimenso non danno dirito a RDG,
qresso modifca la RRS 62.1(a).

17.2 Le imbarcazioni che non arrivano ensro 20 minrt dall’arrivo della prima imbarcazione saranno classifcase
DNF senza rdienza. Qresso modifca le RRS 35, A4 e A5.

17.3    omissis.
18  PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE
18.1 Le  richiesse  di  correzione  per  asserit errori  nella  compilazione  delle  classifche  prbblicase  andranno

presensase dai concorrent diretamense al CdR medianse l’apposiso modrlo reperibile nelle SR.  n base alla
Reg. 90.3(c) gli errori maseriali di regissrazione e/o srascrizione dei risrlsat saranno verifcat e corret dal
CdR.

18.2 a disposizione
18.3   modrli  di  prosessa  sono disponibili  presso  la  SR.  Le  prosesse  e  richiesse  di  riparazione o  di  riapersrra

dovranno essere consegnase ensro l’appropriaso sempo limise.
18.4 Qralsiasi concorrense che abbia compirso rna penalisà a norma delle RRS 44.1, che si sia ritraso per aver

commesso rna infrazione alle regole, che desideri essere consideraso come ritraso (RET) dopo aver sagliaso la
linea di arrivo o che non sia rirsciso maserialmense a ritrarsi per aver ricevrso rna penalisà a norma delle RRS
P2.2 o P2.3 (seconda o rlseriori penalisà per infrazioni alla RRS 42), dovrà compilare il modrlo a disposizione
presso la SR.  n caso di mancasa compilazione la penalisà posrà anche essere considerasa come non esegrisa. 

18.5  l sempo limise per la presensazione delle prosesse e/o del modrlo di cri al prnso precedense è di 60 minrt
dopo l’arrivo dell’rltma barca nell’rltma prova della  giornasa  o dal  segnale del  CdR indicanse che nella
giornasa  non  si  correranno  alsre  regase,  qrale  che  sia  il  sermine  più  sardivo.   l  CdR  o  il  CdP  posranno
adempiere alla formalisà di informare la barca da prosessare ai sensi della RRS 61.1(b) sia verbalmense che
medianse avviso prbblicaso all’albo rfciale dei comrnicat.

18.6 Possibilmense ensro 30 minrt dalla scadenza del sempo limise per le prosesse saranno afssi i comrnicat per
informare gli inseressat delle rdienze nelle qrali sono part o nominat come sestmoni. Le rdienze saranno
senrse nella sala per le prosesse sisa presso la Segreseria.  Nessrna rdienza inizierà dopo le ore 21:

18.7 Una lissa delle barche penalizzase o sqralifcase in base alle regole dell’Appendice P per infrazioni alla RRS 42
sarà afssa all’albo rfciale.

18.8 a disposizione 
18.9  nfrazioni delle  dR identfcase dal simbolo (NP) non posranno essere oggeto di prosesse barca consro barca.

Qresso modifca la RRS 60.1(a).
18.10 Una richiessa di riparazione basasa sr rna decisione del CdP dovrà essere consegnasa non più sardi di 30

minrt dopo che la decisione è ssasa prbblicasa all’albo. Ciò modifca la regola RRS 62.2 
19  PUNTEGGIO
19.1 La classifca sarà stlasa in base all’Appendice “A” RRS e alla Normatva F V per l’Atvisà Sportva vigense.
19.2   premi verranno assegnat se sarà ssasa porsasa a sermine almeno rna prova.
19.3 a disposizione.
19.4 Uno scarso sarà applicaso al compimenso della qrarsa prova
20  PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA [NP] [DP]
20.1 Come prescrito al precedense prnso 1.4.a, qrando sono in acqra, i concorrent devono indossare sempre i

dispositvi  personali  di  galleggiamenso  ecceto per  breve sempo mensre  ssanno cambiando o sissemando
indrment o eqripaggiament personali.  Le mrse da sommozzasore o le mrse ssagne non sono dispositvi
personali di galleggiamenso. 

20.2 Una  barca  che  si  ritra  dovrà  informare  il  CdR  o  la  SR  appena  possibile  e  compilare  l’apposiso  modrlo
disponibile presso la SR..

20.3 Le Persone di Srpporso (allenasori o i seam leaders) dovranno segnalare alla SR, prima che la “D” sia espossa, i
nrmeri velici delle barche che abbiano perfezionaso l’iscrizione e che non insendono regasare o scendere in
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acqra.
20.4 a disposizione
20.5   concorrent che richiedono assissenza da parse delle barche di soccorso devono fschiare per richiamare

l’atenzione e agisare rn braccio con la mano apersa. Se l’assissenza non viene richiessa, il braccio deve
essere agisaso con le disa della mano chirsa a prgno. Se consideraso necessario, prò essere imposso al
concorrense di abbandonare la barca e salire srl mezzo di soccorso.  n qresso caso si applicherà rn nassro
bianco e rosso alla barca abbandonasa in modo che si sappia che l’eqripaggio è ssaso comrnqre salvaso.  l
CdR  si  riserva  il  dirito  di  assissere  i  concorrent che  a  sro  girdizio  necessisano  di  assissenza,
indipendensemense dal fato che ciò sia ssaso richiesso dal concorrense. Ciò non posrà essere oggeto di
richiessa di riparazione e cambia la RRS 62.1(a).

20.6 Qrando il CdR espone la letera “V” del CS con sroni ripesrt, srte le barche rfciali e di srpporso dovranno
rimanere in ascolso del CdR srl canale 72 per evensrali  ssrrzioni di ricerca e salvasaggio dei concorrent.

20.7  l prnso di radrno in caso di emergenza è sisraso presso il batello del Comisaso. Se per qralsiasi ragione le
imbarcazioni  dovessero  prendere  serra  in  rn  prnso  diferense  rispeto  all’area  previssa  dovranno
immediasamense  informare il  Coordinasore/Responsabile  della  Sicrrezza  in  mare,  Sig.  Manlio  De Boni  al
nrmero di selefono +39 3466688290 .o la SR al segrense nrmero di selefono: 0544-437153

20.8 (DP)  (NP)  Qralora  vengano  espost in  acqra  i  segnali  “ nselligenza  sr  H”  o  “N sr  H”,  srte  le  barche
dovranno riensrare a serra ed atendere issrrzioni prima di risornare in acqra.

21  SOSTITUZIONE DI MATERIALE DANNEGGIATO
Premesso che per qranso rigrarda il nrmero velico vale qranso prescrito dalla Normatva F V, valgono anche i 
segrent prnt:
21.1 La sostsrzione di  eqripaggiament danneggiat o smarrit posrà  essere  consentsa  solo  diesro  richiessa,

presensasa in forma scrita e debisamense motvasa e approvasa per iscrito dal CT o, in sra assenza, dal
CdR.  Le  richiesse  di  sostsrzione  dovranno  essere  presensase  al  CT  o  al  CdR  alla  prima  ragionevole
occasione.

21.2 La sostsrzione di maseriale danneggiaso prò essere permessa a pato che sia il maseriale danneggiaso che
l’elemenso sostsrtvo sia ssaso esaminaso da rn membro del CT o, in sra assenza, da rn membro del CdR.

21.3 Se la sostsrzione dovesse avvenire fra rna prova e l’alsra si dovrà informare il CdR o il CdP in acqra; sia il
maseriale danneggiaso che qrello in sostsrzione dovrà essere presensaso al Comisaso Tecnico incaricaso,
se presense, o al CdR ensro il sermine della presensazione delle prosesse della giornasa.  n qresso caso la
sostsrzione è soggeta all’approvazione del CdR in forma resroatva. 

21.4 Lo scafo posrà essere sostsriso solo a segriso di danni non riparabili che ne pregirdichino la sicrrezza della
navigazione (si dovrà in ogni caso segrire qranso previsso nel prnso 21 di qresse  dR).

22  A disposizione 
23  BARCHE UFFICIALI E ACCREDITATE
23.1 Le barche rfciali saranno identfcase come segre:

BARCA BAND ERA
Batello Comisaso Bandiera del Circolo
Batelli del CdR (posaboe esc.) Bandiera del Circolo
Batelli CdP Bandiera Gialla con “J” nera opprre letera “J” del C S
Batello Comisaso Tecnico (se presense) Bandiera Bianca con “M” nera
Barche di srpporso Bandiera di accredisamenso nrmerasa

23.2 Alsre barche accredisase saranno identfcase come segre:
Ssampa  Bandiera Bianca con “P” nera

24  BARCHE DEL PERSONALE DI SUPPORTO
24.1 Trt i membri del Personale di Srpporso per otenere il permesso di navigare nell’Area di Regasa dovranno

accredisarsi presso l’AO dichiarando a qrali imbarcazioni sono collegat, l’accetazione delle regole che li
rigrardano come scrite in qresse  R e riceveranno rn permesso scrito ed rn segnale identfcatvo da
esporre sri loro mezzi.

24.2 [DP] Un comporsamenso irregolare posrà porsare o a rn richiamo verbale notfcaso immediasamense in
acqra e, al riensro a serra, all'albo rfciale dei Comrnicat o al ritro del consrassegno con consegrense
divieso di andare in acqra o all’applicazione della RRS 64.

24.3 [NP] n  aggirnsa  a  qranso  previsso  al  precedense  prnso  24.1,   l  Personale  di  Srpporso  dovrà  rimanere
all'esserno delle aree fnché srte le baterie in qrella prova sono arrivase o il CdR segnala rn rinvio o rn
annrllamenso.  Per  osservare  rna  prova,  le  barche  appoggio  possono  spossarsi  da  sotovenso  al  venso
atraverso il laso di sinissra senendosi ben al di frori dal confne della zona di esclrsione, ossia circa 100 mesri
dall'area di regasa. Le barche di srpporso possono, dopo l'rltma parsenza dell’rltma bateria, spossarsi sra
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l'area di atesa e le aree posse presso l'arrivo atraversando il canale censrale. Le barche di srpporso non
devono sransisare e sossare né sopravvenso alla linea di arrivo né all’inserno dell’area di ispezione e di sossa
(retangolo 50x100 ms. vedi disegno). Qrando rn membro del CdR o membro del CdP segnala a rna barca
appoggio di spossarsi più lonsano dall'area di regasa, qressa barca dovrà farlo immediasamense. Qresso non
si applica ove srssissa l’esigenza di pressare assissenza o soccorso ad rna barca in difcolsà.

24.4 (DP)  Le imbarcazioni associase con coloro che infrangono qresse issrrzioni posranno essere sqralifcase o
srbire alsre sanzioni a discrezione del CdP in accordo con qranso previsso dalla RRS 64.4(b)  

24.5   concorrent non dovranno avvicinarsi a nessrn batello che non sia rn batello rfciale (si veda l’ dR 23.1)
dal loro primo segnale d’avviso della giornasa e fnché non siano arrivat nell’rltma prova della giornasa o il
CdR abbia  segnalaso  che  non  si  efetreranno  alsre  prove  in  qrel  giorno,  qrale  che  sia  il  sermine  più
sardivo.

24.6 Ad  insegrazione  del  corsivo  F V  “N  sopra   nselligenza”:  “Trt i  mezzi  accredisat devono  airsare  le
imbarcazioni  dell’organizzazione nelle  operazioni  di  sicrrezza e  pressare  la  massima assissenza a  srt i
concorrent”.

24.7 Le Persone di Srpporso sono invisase a disporre di rn dispositvo VHF frnzionanse
25  REGOLA ECOLOGICA [NP][DP]
Sotolineando il Principio Base delle RRS “Responsabilisà Ambiensale” e in base alla RRS 55 si invisa a consegnare i
rifrt agli accompagnasori o ai batelli rfciali
26  ASSEGNAZIONE SPAZI A TERRA [NP][DP]
Ove previst le barche dovranno essere senrse nei post loro assegnat nel parco barche concorrent.
27 – COMUNICAZIONI RADIO.
Una barca non dovrà né ricevere né srasmetere comrnicazioni via radio che non siano disponibili a srt i 
concorrent, sranne che in condizioni di emergenza o qrando rtlizza apparecchiasrre messe a disposizione dal CR. 
Qressa ressrizione si applica anche ai selefoni cellrlari e agli smarsphones. Un’infrazione alla presense regola posrà 
deserminare rna procedrra secondo la RRS 69 per comporsamenso gravemense sconveniense.
28  PREMI
  premi verranno assegnat come previsso nel Bando di Regasa
29  RESPONSABILITA’
Come da regola fondamensale 4 i parsecipant alla regasa di cri al presense Bando prendono parse alla ssessa soto la
loro piena ed esclrsiva responsabilisà, i Concorrent e le loro Persone di Srpporso sono gli rnici responsabili per la
decisione di prendere parse o di contnrare la regasa. Gli Organizzasori declinano ogni e qralsiasi responsabilisà per
danni che possono srbire persone e/o cose, sia in serra che in acqra, in consegrenza della loro parsecipazione alla
regasa di cri al presense Bando di Regasa. E’ compesenza dei Concorrent e delle loro Persone di Srpporso decidere in
base alle loro capacisà, alla forza del venso, allo ssaso del mare, alle previsioni meseorologiche ed a srto qranso alsro
deve essere previsso da rn bron marinaio, se rscire in  mare e parsecipare alla regasa,  di contnrarla ovvero di
rinrnciare.
30 – DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI.
  concorrent concedono pieno dirito e permesso alla AO di prbblicare e/o srasmetere sramise qralsiasi mezzo
mediatco, ogni fosografa o ripresa flmasa di persone o barche drranse l’evenso, inclrsi ma non limisat a, spos
prbblicisari selevisivi e srto qranso possa essere rsaso per i propri scopi edisoriali o prbblicisari o per informazioni
ssampase.
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