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IISSTTRRUUZZIIOONNII  DDII  RREEGGAATTAA  
--------------------------------------------------------------------- 

1. Corretto Navigare 

I concorrenti devono gareggiare nel rispetto dei principi 
riconosciuti di sportività e correttezza. Una barca può 
essere penalizzata a norma di questa regola soltanto se 
risulta chiaramente che detti principi sono stati violati.  

Sono previste al massimo 3 prove, in base alle 
condizioni meteo. 

2. Comunicati ai concorrenti 

I comunicati ai concorrenti saranno affissi sul tabellone 
dei comunicati posto all’entrata del circolo AMICI DEL 
MARE. 

3. Variazioni alle istruzioni 

Ogni variazione alle istruzioni sarà affissa prima delle ore 
9.00 della giornata in cui avranno effetto, e data 
comunicazione mail o sms in base ai riferimenti che ogni 
concorrente ha comunicato.  

4. Segnali a terra 
I segnali a terra saranno esposti sul pennone dei segnali 
a terra posto al centro della spiaggia del circolo AMICI 
DEL MARE.Un segnale acustico sotto  il pennone 
seguito dall’alzata della bandiera amici del mare 

 

ed indicherà che ogni concorrente dovrà andare in mare 
in quanto il segnale di partenza sarà dato entro 30 
minuti.   

5. Programma, tempi e sequenza di partenza. 
Il programma ed i tempi di partenza saranno affissi al 
tabellone ufficiale dei comunicati. 

 
Il sistema di partenza sarà come qui di seguito illustrato. 

Avviso:  5 minuti alla partenza, suono acustico dalla 
barca giuria con alzata della bandiera di classe 
BREZZA22 � “XXII”  

  

Preparatorio: 4 minuti alla partenza, suono acustico 
dalla barca giuria con alzata bandiera P 

 
Ultimo minuto: . emesso un segnale acustico con 
ammaina bandiera P 
 

Partenza:  Via - Ammaina Bandiera di classe 
“BREZZA22” 

Non sarà data alcuna partenza dopo le ore 16.30. 

6. Classi ammesse. 

BREZZA22 con equipaggi composti da 3 persone e 
barche armate secondo gli standard di costruzione. 

Ciascuna barca potrà essere identificata mediante 
numero velico,  nome o numero visibile sullo scafo ed 
indicato in fase di iscrizione. 

7. Area di regata 

Il percorso di regata sarà disposto il più vicino possibile 
all’area di regata esposta sul tabellone ufficiale dei 
comunicati, nello specchio antistante il circolo velico 
AMICI DEL MARE- 

8. Il percorso 
Il percorso sarà posizionato come qui sotto illustrato: 
 

 
 
Il percorso sarà: Start , 1,2,1, Finish 
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9. La partenza. 
La linea di partenza sarà fra la barca giuria la boa rossa (P). 
Le boe gialle vanno lasciate a sinistra secondo lo schema. 

La prima prova verrà data circa alle ore 13.00, le successive 
prove verranno date circa 15 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo 
concorrente, eccetto ritardi per riallineamento boe. 

10. Penalità di partenza 
Partenze anticipate verranno segnalate dal comitato di regata, 
il concorrente dovrà immediatamente eseguire una virata ed 
una strambata come penalità. 

11. Cambio di percorso dopo la partenza 
Un cambio di percorso dopo la partenza sarà segnalato prima 
che la barca in testa abbia iniziato il lato, altrimenti il cambio di 
posizione della boa non potrà essere effettuato.  

12. Interruzione di regata 
Il  comitato di regata può interrompere la regata a causa di 
condizioni meteo avverse, oppure ridurre il percorso e dare 
l’arrivo ad una delle qualsiasi boe del percorso. Causa 
maltempo la regata può essere rimandata a data da 
destinarsi, senza rimborso iscrizione. 

13. L’arrivo 
La linea di arrivo sarà posta fra la boa rossa (P) e la barca 
giuria e segnalata con un segnale acustico.   

14. Proteste 
Le proteste dovranno essere comunicate immediatamente 
dopo il superamento della linea di arrivo alla barca giuria, che 
insindacabilmente deciderà l’eventuale penalità. 

15. Sistema di punteggio minimo 
Il punteggio minimo assegna ad ogni barca i punti uguali alla 
sua posizione di arrivo. 

Il primo concorrente prenderà 1 punto, il secondo 2 punti, il 
terzo 3 punti, il quarto 4 punti, il quinto 5 punti, il sesto 6 punti, 
il settimo 7 punti, ogni posto successivo secondo la logica in 
precedenza indicata del punteggio minimo. La somma dei 
punteggi per le due prove definirà la classifica finale. 

Il piazzamento migliore all’equipaggio con minori punti 
ottenuti. In caso di parità la seconda prova avrà maggiore 
valore rispetto alla prima. 

16. Premi 
Le premiazioni avverano sulla spiaggia del circolo AMICI DEL 
MARE al termine delle regate.  
 
Verranno premiati i primi tre equipaggi classificati, 
l’imbarcazione che arriva da più lontano, un premio ad 
estrazione e gadget vari a tutti gli iscritti. 

17. Sicurezza 
Ogni equipaggio dovrà essere in possesso delle dotazioni di  
sicurezza regolari secondo la normativa CE. 

18. Manleva di responsabilità 
Il circolo ospitante AMICI DEL MARE, non risponde per danni 
a persone o cose durante la manifestazione.  

L’assicurazione su danni a persone e cose è di sola 
competenza del concorrente. 

19. Tabella Risultati 
I risultati verranno affissi sul tabellone dei comunicati posto 
all’entrata del circolo AMICI DEL MARE. 

Equipaggio  1° Prova  

Piazzamento 
/Punteggio  

2° Prova  

Piazzamento 
/Punteggio 

3° Prova  

Piazzamento 
/Punteggio 

    

    

    

 

  Classifica Finale 

Piazzamento Equipaggio Punteggio tot. 

   

   

   

 

20. Albo Brezza Cup 
Anno 1°class 2° class 3°class 

2011 (14/8) Selvaggia  
(Piscaglia) 

Laura  
(Michelacci) 

Angelina       
(Gobbi) 

2012 (18/8) Laura  
(Michelacci) 

Tudols     
(Pepe) 

Solamente  3  
(Tassinari & Dotti) 

2013 (17/8)    

 

21. Riferimenti per iscrizione 
Il costo di iscrizione è di 20,00 € per barca, al termine della 
regata in attesa delle premiazioni sarà offerto un rinfresco 
sulla spiaggia AMICI DEL MARE.  

Si richiede di formalizzare l’iscrizione come segue: 

-   entro il 31.07.13  effettuando il versamento su  postepay 
numero 4023600554721706 intestato a Paolo Luigi 
Piscaglia codice fiscale PSCPLG71L03I690J - indicare 
come causale: BREZZA CUP 2013 e nome armatore 

-   dal 31.07.13  al 10.08.13 formalizzare l’iscrizione 
direttamente a Paolo Piscaglia presso il circolo amici del 
mare previo contatto al numero 347 8129659 o mail 
paolo.piscaglia@gmail.com 

 

Puoi seguirci anche sul gruppo Facebook BREZZA 22:  

http://www.facebook.com/#!/groups/265027286935484/ 

 

22. Allenamento - Cena & Pernottamento  

Per chi è interessato sarà possibile arrivare via mare il giorno 
prima (16/08/13) per partecipare all’uscita delle ore 15.00 circa 
e provare il campo di regata con mini match race tra i presenti. 

La sera sarà possibile mangiare tutti insieme al circolo amici 
del mare, previa adesioni e pagamento quota per menù pizza 
o menù piadina all’organizzazione. 

Il pernottamento può avvenire ancorati con la propria brezza, 
nello spazio antistante il circolo amici del mare. 
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