
 
 
 
 
 
 
 

 

  

REGOLAMENTO VELEGGIATA _ IL GIRO DEI VENTI 

 

1. REGOLE DI VELEGGIATA: 

Le regole di veleggiata sono essenziali e ridotte al minimo, vale sempre la 

regola del buon senso. 

 

2. RREGOLE DI INGAGGIO: 

Non esistono regole di ingaggio. 

 

3. DIRITTI DI ROTTA: 

a. La barca con mure a dritta ha la precedenza sulla barca con mure a 
sinistra; 

b. La barca sottovento, stesse mura, ha la precedenza sulla barca 
sopravento; 

c. Regola della giusta rotta: vale la regola della giusta rotta, ovvero se la 
barca raggiungente costringe la barca avanti a modificare la propria 
rotta rispetto all’ingaggio previsto, la manovra non è ammessa, leggasi 
la manovra opportunistica non è considerata valida. 
 

4. PRECEDENZA SULLA BOA 

Se due o più barche si apprestano a passare la boa nelle stesse mura avrà 

diritto di rotta la barca interna alla boa se si arriva con mure opposte varrà 

la regola del diritto di rotta. 

 

5. CONTATTO 

È obbligo di tutti i partecipanti alla veleggiata ad evitare in qualsiasi modo 

qualsivoglia contatto con altre imbarcazioni. 

 

6. PASSAGGIO BOE 

Sulla barca giuria sarà presente una bandiera che indicherà se l’eventuale 

boa di disimpegno dovrà essere lasciata a sinistra o a dritta. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

7. SEGNALI DI REGATA 

a. intelligenza, verrà issata in attesa che il campo di regata sia stabile; 

b. 10 minuti prima della partenza verrà issata la bandiera arancione; 

c. L’intelligenza verrà ammainata a 6 minuti dalla partenza; 

d. Issata bandiera Blu 5 minuti alla partenza; 

e. Ammainata bandiera blu 1 minuto alla partenza. 

 

8. UTILIZZO MOTORE AUSILIARIO 

a. E’ fatto divieto di utilizzo del propulsore a motore durante le veleggiate 

a partire da 5 minuti prima dello start; 

b. E’ consentito il suo uso unicamente in folle per ricaricare le batterie; 

c. Nel caso di utilizzo per imminente pericolo o per abbandono regata 

bisognerà comunicarlo via radio al comitato di regata o con un w.a. al 

numero di regata. 

 

9. OBBLIGO DOTAZIONI DI SICUREZZA 

Tutte le imbarcazioni sono obbligate alla tenuta delle dotazioni di sicurezza 

prevista dalla normativa nazionale per la navigazione entro o oltre le 12 

miglia. 

 

10.  CONTROLLI DI STAZZA 

Ogni armatore firmerà una autodichiarazione circa l’osservanza delle 

norme di stazza previste dal relativo bando di veleggiata. 

 

11.  PROTESTE 

Le proteste devono esser fatte immediatamente con messaggio w.a. su 

numero comitato di regata e con annuncio su canale vhf destinato alla 

regata, non sono ammesse proteste effettuate con metodi diversi e tardivi; 

sono ammesse prove testimoniali e fotografiche purché, quest’ultime 

inviate appena possibile al numero w.a. del comitato di regata. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

12. UDIENZE 

Le proteste verranno discusse in udienza, le decisioni del comitato di 

veleggiata saranno definitive e non contestabili al comitato stesso; 

 

13.  PENALITA’ 

I comportamenti palesemente scorretti e/o dichiarazioni mendaci potranno 

essere oggetto di squalifica dalla prova senza prova di appello. 

 

14.  ORGANIZZAZIONE 

L’ente organizzatore nomina il comitato di veleggiate, decide le regole di 

partecipazione e può a suo insindacabile giudizio definire le caratteristiche 

tecniche delle imbarcazioni partecipanti al fine di consentire una 

partecipazione omogenea di partecipanti alle veleggiate con identica 

possibilità di vittoria. 

 

15.  CLASSIFICHE 

La definizione delle classifiche verrà effettuata per il tramite di un sistema 

di calcolo dei tempi compensati denominato Morassuti-Sambo. 

 

 

 


