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LE VELE DI MOLPÈ 
Regata di vela latina - VI Edizione 

Competizione velica con compensi sul tempo 
 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

Comitato di regata e responsabile della manifestazione 
Presidente della Delegazione di Palinuro della Lega Navale Italiana, che si avvarrà di collaboratori. 
 
Regole 
La regata sarà disciplinata applicando le norme elencate nel rispettivo regolamento de “Le Vele di Molpè – 
Circuito delle Sirene”. 
 
Comunicati 
I comunicati saranno esposti entro le ore 20:00 del giorno precedente la prova sull'albo dei comunicati presso 
la segreteria ubicata nei locali del ristorante “Sapore di Mare” sito nel porto di Palinuro. 
 
Modifiche 
Ogni modifica alle istruzioni di regata sarà esposta entro le ore 20:00 del giorno precedente la prova. 
 
Programma 
L'area di regata sarà situata nelle acque antistanti il porto di Palinuro e sarà entro le tre miglia dalla costa. 
L'orario previsto per il segnale di avviso delle prove è fissato alle ore 11:00 di sabato 11 giugno 2022 e di 
domenica 12 giugno 2022; salvo segnale di differimento sulla barca del comitato di regata. 
Potranno essere disputate più prove al giorno, in tal caso sul battello di arrivo sarà esposta apposita tabella. 
 
Percorso 
Il percorso, approssimativamente di miglia nautiche 3,0, sarà costituito da un bastone di lunghezza pari a circa 
1,5 miglia nautiche; il lato al vento sarà delimitato dalla boa P/2 sottovento e dalla boa 1 al vento.  
Il percorso sarà il seguente: Partenza – 1 – P/2 - 1 – P/2 - Arrivo.  
Le boe dovranno essere girate lasciandole a sinistra.  
Nel giro di boa non è consentito virare o abbattere all'interno di un cerchio di raggio di 50 mt. dalla boa da 
girare. 
In ogni caso è proibito virare o abbattere a meno di 3 lunghezze barca da qualsiasi imbarcazione. 
Il percorso potrà essere ridotto ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata. Mediante apposito segnale. 
Il percorso potrà essere modificato ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata con avviso che verrà 
pubblicato nell’Albo dei comunicati ed in mare con apposito segnale. 
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Boe  
Le boe saranno dei cilindri di colore arancione o giallo. 
 
Partenza 

Issata bandiera rossa: mancano 5 minuti alla partenza.  
Ammainata bandiera rossa e issata bandiera verde: manca 1 minuto alla partenza.  
Partenza all'ammainata della bandiera verde. 
 

Segnale di differimento in mare: Issata bandiera gialla. In caso di differimento la procedura di partenza 
(vedi paragrafo precedente) sarà preceduta dall’ammainata della bandiera gialla. 
 
Segnale di cambio percorso: Issate bandiere gialla e rossa. In caso di cambio percorso seguiranno 
comunicazioni sui canali radio indicati al successivo paragrafo “Radiocomunicazioni”. 
 
I movimenti delle bandiere saranno accompagnati da un segnale acustico. 
 
Arrivo 
La linea di arrivo sarà tra un'asta sul battello di arrivo, che esporrà una bandiera blu, ed una boa di colore 
arancione o giallo posizionata a poppa del battello.  
 
Tempo limite  
Saranno considerate fuori tempo limite le imbarcazioni che per completare il percorso avranno impiegato un 
tempo maggiore di due ore.  
 
Proteste e richieste 
Non verranno accolte proteste, eventuali contestazioni saranno discusse sportivamente tra le parti coinvolte ed 
il comitato organizzatore.  
 
Norme di sicurezza 
Il ritiro dalla regata dovrà essere tempestivamente comunicato al comitato di regata accertandosi che tale 
comunicazione sia stata ricevuta.  
 
Attrezzature e controlli di stazza 
Come da regolamento “Le Vele di Molpè – Circuito delle Sirene”.  
 
Radiocomunicazioni 
Il canale radio ufficiale del Comitato di Regata è il 72 VHF ovvero il 69 VHF in caso di indisponibilità dello 
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stesso. Il canale ufficiale, oltre che per l'ascolto potrà essere utilizzato esclusivamente: 
a) per comunicazioni di sicurezza e/o emergenza; 
b) per comunicare l'abbandono della regata. 

Una barca in regata non deve né fare trasmissioni radio, né deve ricevere comunicazioni radio non accessibili 
a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica anche ai telefoni mobili. 
 
Classifiche e premi 
Come da relativo bando, le classifiche saranno calcolate in tempo compensato, utilizzando i criteri del C.O. 
che verranno esposti nella sede della segreteria di Regata. 
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria/gruppo della classifica finale.  
La premiazione avrà luogo nei locali del ristorante “Sapore di Mare” ubicato nel porto di Palinuro alle ore 
17,00 di domenica 12 giugno 2022. 
 
Rinuncia e responsabilità 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna 
responsabilità, in conseguenza della partecipazione alla manifestazione, per danni alle cose, infortuni alle 
persone od in caso di morte avvenuti prima, durante o dopo la regata. 
 
Assicurazione  
Valgono le prescrizioni espresse nei rispettivi bandi al paragrafo “Responsabilità”. 
 
Informazioni  
Regolamento, istruzioni, modulistica, comunicati sono disponibili presso la segreteria. 
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