ALLEGATO B / Attachment “B”
Alle Istruzioni di Regata 29er / to the 29er Sailing Instructions
A scopo sperimentale la regata Easter Regatta 29er verrà svolta in collaborazione con il Circolo Vela Torbole che negli stessi
giorni disputa una regata ILCA.
Il percorso sarà UNICO per entrambe le flotte e sarà il quadrilatero con bastone esterno/ interno come da disegno sotto.
Il bastone da percorrere sarà indicato con i Pennelli Numerici : Vedi sotto
Il battello Partenza sarà quello del Circolo Vela Torbole e quello di arrivo del Circolo Vela Arco per tutte le flotte.
La bandiera del C.I. "V": Quando le barche del comitato di regata espongono la bandiera "V", tutte le barche di supporto
devono collaborare con il responsabile della sicurezza dell'area di regata e seguire le istruzioni fornite sul canale VHF
12
For experimental purposes, the Easter Regatta 29er will be held in collaboration with the Circolo Vela Torbole which held an ILCA
regatta during the same week end..
The course will be ONE for both fleets (Ilca and 29er) and will be a Trapezoid course with an outer / inner loop, as in the drawing
below.
The loop to sail will be indicated dispaying the Numeral Pennant: See below
The STARTING VESSEL will be Circolo Vela Torbole’s and the FINISHING VESSEL will be the Circolo Vela Arco’s for all
fleets.
International code Flag “V” : when race committee vessels display IC Flag “V”, all team and support boats shall coincide
with safety leader of the racing area and follow the instructions given on VHF channel 12

1. PERCORSI / RACE COURSE
Percorso/Course
Outer Loop: .
PENNELLO NUMERICO / NUMERAL PENNANT 1
Partenza / Start – 1 – 2 – 3(gate) – 2 - 3p – Arrivo/Finish
Percorso/Course
Inner Loop:
Partenza / Start - 1 – 4– 1 – 2 – 3p – Arrivo/Finish
1.1. La flotta ILCA 4 naviga sempre sul loop interno.
1.2. Il target time ILCA è di 50 minuti.

PENNELLO NUMERICO / NUMERAL PENNANT 2
The ILCA 4 fleet will sail on the inner loop.
ILCA target time is 50 minutes.

PERCORSO ALTERNATIVO / ALTERNATIVE COURSE
PENNELLO NUMERICO 3 / NUMERAL PENNANT 3
Partenza/Start – 1 – 2 – 3P/3S- 1-2 -3P/3S – Arrivo / Finish

BOE /MARKS
Tutte le Boe sono elettriche con controllo GPS:
La Boa 1 sarà di colore
ARANCIO
La boa 2 sarà di colore
ROSSO
Le Boe 3s e 3p, saranno di colore
ROSSO
La boa 4 sarà di colore
GIALLO
La boa di arrivo sarà un gavitello con una bandiera blu posta a poppa via del battello Comitato

All Mark are electrical GPS controlled buoys:
Mark 1 will be a
ORANGE buoy
Mark 2 will be a
RED buoy.
Marks 3s and 3p will be
RED buoys
Mark 4 will be a
YELLOW buoy
Finishing mark will be an orange buoy with blue flag laid leeward of the Race Committee Vessel.
PROTESTE:
Il pannello di giuria sarà unico per entrambe le Regate e sarà situato presso la sala giuria del Circolo Vela Torbole.
Ogni regata avrà il proprio albo dei comunicati su https://www.racingrulesofsailing.org
PROTESTS:
The jury board will be one for both Regattas and will be located in the jury room of the Circolo Vela Torbole.
Each regatta will have its own Official Notice Board on https://www.racingrulesofsailing.org

