
 

 
 

  

 

 

 

 

Terra e Mare Cup 2014

1 AUTORITA' ORGANIZZATRICE 
 

Associazione Nautica Sebina, Via Industriale 

n° 5, Località Ambrosa, 25058 Sulzano (BS), 

Tel. 030 985196 E-Mail info@ansebina.it 

congiuntamente con Terra e Mare S.r.l. - Via 

Valle 7/A, 25080 Manerba del Garda (Bs), 

Tel e Fax 0365 654329, Cell. 335 8397137 – 

e-mail: service@terraemare.net  

 

 

 

 

1 ORGANIZING AUTHORITY 

1 ORGANIZING AUTHORITY 
 

Associazione Nautica Sebina, Via Industriale 

n° 5, Località Ambrosa, 25058 Sulzano (BS), 

Tel. 030 985196 E-Mail info@ansebina.it 

jointly with Terra e Mare S.r.l. - Via Valle 

7/A, 25080 Manerba del Garda (Bs), Tel e 

Fax 0365 654329, Cell. 335 8397137 – e-

mail: service@terraemare.net 

ISTRUZIONI DI REGATA / SAILING ISTRUCTIONS 
 

1ª TAPPA: 24, 25 Maggio 1st STAGE: 24h , 25th May  

 
 

1. REGOLE 
1.1  La regata sarà disciplinata dalle regole 

come definite nel "Regolamento di Regata 

2013-2016", dal "Regolamento per 

l'equipaggiamento 2013-2016" (ERS), dalla 

Normativa FIV e dal regolamento delle varie 

Classi partecipanti. 

1.2  La pubblicità è libera in conformità alle 

regole di classe. E’ fatto obbligo ad ogni 

concorrente di esporre eventuale pubblicità 

promossa dal Comitato Organizzatore (CO). 

 

2. COMUNICATI PER I CONCORRENTI 
I comunicati ufficiali saranno esposti all’Albo 

Ufficiale, situato presso la sede 

dell'Associazione Nautica Sebina. 

 

1. RULES 
1.1  The regatta will be governed by the rules 

as defined in The Racing Rules of Sailing 

2013- 2016, the "Regulations for the 

equipment 2013-2016" (ERS), the 

Regulations FIV and the regulations of the 

various classes involved. 

1.2  The Advertising is free in compliance 

with class rules. Each competitor is obliged to 

display any advertising sponsored by the 

Organizing Committee. 

 

2. OFFICIAL NOTICES FOR 

COMPETITORS The Official Notices  will 

be posted on the Official Board, based at  

mailto:service@terraemare.net
mailto:service@terraemare.net


 

 

 

 

 

 

 

The headquarters of the Associazione Nautica 

Sebina

3. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI di 

REGATA (IdR) 
Eventuali modifiche alle IdR, apportate dal 

Comitato di Regata (CdR) ed altri Comunicati 

per i concorrenti saranno esposti all’albo 

ufficiale dei comunicati  sino a 1 ora prima 

dal "Segnale di Avviso" della prima prova in 

programma per la giornata. Tali modifiche 

costituiranno comunicato ufficiale per tutti i 

concorrenti. 

 

4. SEGNALI A TERRA 
4.1  I segnali a terra verranno esposti al 

pennone sito presso la sede dell'Associazione 

Nautica Sebina. 

4.2  Quando il pennello "Intelligenza" viene 

esposto a terra, le parole "un minuto" sono 

sostituite dalle parole "non meno di 30 

minuti". 

 

5. PROGRAMMA DELLE REGATE 
5.1  Sono previste un massimo di 6 prove. 

Non potranno essere corse più di tre prove al 

giorno. 

5.2 24 Maggio – Esposizione del primo 

"Segnale di Avviso"  ore 12:30 

 25 Maggio – Regate 

5.3  Non sarà esposto nessun "Segnale di 

Avviso" dopo le ore 16.00 dell’ultimo giorno 

di regate 

 

6. BANDIERA DI CLASSE 
Le bandiere di classe saranno le seguenti: 

 

Ufo 22  Bandiera di classe UFO 22  

Surprise  Bandiera”T” 

J80   Bandiera “R” 

 

7. AREA DI REGATA 
Le prove si svolgeranno nelle acque del 

medio lago d'Iseo   

 

8. IL PERCORSO 
8.1 Il diagramma come da allegato “A” 

illustra il percorso, l’ordine in cui devono 

essere passate le boe, da quale parte ogni boa 

deve essere lasciata. 

8.2 La durata di ogni prova sarà di circa 50 

minuti. Una diversa durata non potrà essere  

3. CHANGES TO SAILING 

INSTRUCTIONS 
Any changes to the sailing instructions, made 

by the Race Committee (RC) and other 

releases for competitors will be posted on the 

official notice up to 1 hour before the 

"warning signal" of the first race scheduled 

for the day. 

These changes will be official communication 

for all competitors. 

 

4. SIGNALS ASHORE 
4.1  Signals made ashore will be displayed at 

the flagpole of the Associazione Nautica 

Sebina. 

4.2  When "flag AP" is displayed ashore, "1 

minute" is replaced with "not less than 30 

minutes". 

 

5. SCHEDULE OF RACES 
5.1 Are provided a maximum of 6 races. 

It can’t be racing more than three races per 

day. 

5.2 24
th

 May–Exposition of the first "warning 

signal" at 12:30 pm. 

  25
th

 May – Races 

5.3 On the last day of the regatta no warning 

signal will be made after 04:00 pm. 

 

 

 

6. CLASS FLAG 
Class flags will be: 

 

Ufo 22            Flag-class UFO 22      

Surpris  Flag “T” 

J80   Flag “R” 

 

7. RACING AREA 
The races will be sailed in the middle lake 

Iseo    

 

8. THE COURSES 
8.1 The diagrams as in Attachment “A”  show 

the courses, the order in which marks have to 

be passed, and the side on which each mark 

has to be left. 

8.2  The duration of each race will be more or 

less 50 minutes. A different time may not be  

 



 

 

 

 

causa di richiesta di riparazione, ciò a parziale 

modifica della Regola 62.1(a). 

 

 

9. BOE 
9.1 Le boe saranno cilindriche di colore rosso. 

9.2 La boa di arrivo sarà un gavitello con 

bandiera rossa. 

 

10. AREE COSIDERATE OSTACOLI 
Non esistono ostacoli fissi sul percorso di 

regata. 

 

11. LA PARTENZA 

 

11.1 Le partenze saranno date come da 

Regola 26 ed il "Segnale di avviso" sarà 

esposto 5 minuti prima del "Segnale di 

partenza". 

11.2 La linea di partenza sarà tra un’asta con 

una bandiera arancio posta sul battello del 

CdR, situato all’estremità di dritta della linea 

di partenza, e la boa di partenza situata 

all’estremità di sinistra della stessa. La boa di 

partenza potrà essere sostituita da un battello 

contro-starter  con bandiera arancio. 

11.3 I battelli potranno  tenere la posizione 

con l’ausilio di motori senza che ciò diventi 

motivo di richiesta di riparazione, ciò a 

parziale modifica della Regola 62.1(a). 

11.4 Qualora per una classe vi fosse un richiamo 

generale, fino a quando la classe richiamata non 

sarà regolarmente partita, non si daranno segnali 

per le classi successive. 

11.5  Una barca che non parte entro i 4 minuti 

dal suo segnale di partenza verrà classificata, 

a seconda dei casi , come OCS, DNS o DNC 

senza udienza. A parziale modifica delle 

Regole 63.1, A 4 e A5 

11.6 Dopo un lungo differimento, per 

avvisare le barche dell’imminenza dell’inizio 

di una nuova prova o di una sequenza di 

prove, potrà venire esposta una bandiera 

arancio accompagnata da un suono. 

La bandiera arancio sarà esposta almeno 4 

minuti prima dell’esposizione di un "Segnale 

di Avviso". 

 

12. CAMBIO DI PERCORSO 
12.1 Non sono previsti cambi di percorso 

 

 

 

 

 

required of repair,  at partial amendment of 

Rule 62.1 (a). 

 

9. MARKS 
9.1 The marks are of cylindrical and red. 

9.2 The finishing mark will be a buoy with a 

red flag. 

 

10. AREAS THAT ARE OBSTRUCTIONS 
There are no stationary obstructions on the 

race course 

 

 

11. THE START 
 

11.1 Races will be started by using rule 26 

with the warning signal made 5 minutes 

before the starting signal. 

 

11.2 The starting line will be between a staff 

displaying an orange flag located on the Race 

Committee boat, located at the starboard of 

the starting line, and the starting mark located 

at the left of it. The starting mark may be 

substituted by a boat with orange flag. 

 

11.3  The Official boats could keep their 

position with the help of the engine, without 

this could be a reason to require of repair at 

partial amendment of Rule 62.1 (a). 

11.4 If for a class there was a general recall, 

until the recalled class will not be starting 

regularly, no signal will be given for the next 

class. 

11.5 A boat that does not start within 4 

minutes of her starting signal will be 

classified, as appropriate, such as OCS, DNS 

or DNC without a hearing. A partial 

modification of Rules 63.1, A 4 and A5. 

11.6 After a long postponement, to alert boats 

that a race or sequence of races will begin 

soon, an orange flag will be displayed with 

one sound. The orange flag will be displayed 

for at least 4 minutes before a "Warning 

signal" is displayed. 

 

 

 

12.  CHANGE OF COURSE 
12.1 Change of course is not provided in this 

event. 



 

 

 

13. L’ARRIVO 
La linea di arrivo sarà fra un’asta con a riva 

una bandiera blu posta su un battello del 

C.d.R. e la boa di arrivo. 

 

14. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
14.1 La Regola 44.1 è modificata in modo che 

i 2 giri sono sostituiti da un giro 

comprendente una virata ed una abbattuta.  

14.2 Una barca che ha eseguito una penalità o 

che si è ritirata secondo la Regola 44.1 deve 

presentare la relativa dichiarazione alla  

Segreteria  della Regata, entro il tempo limite 

per le proteste. 

 

15. TEMPO LIMITE 
Non ci sarà un tempo limite per il primo 

arrivato di ogni Classe.  A modifica delle 

Regole 35 e A4 le barche che non arriveranno 

entro 15 minuti dall’arrivo della prima barca 

della rispettiva Classe, che ha completato il 

percorso,  saranno classificate DNF. 

 

16. PROTESTE E RICHIESTE DI 

RIPARAZIONE 
16.1 Ogni imbarcazione che intende 

protestare è tenuta a dichiarare la sua 

intenzione alla Barca Arrivo. 

16.2 I moduli di protesta sono disponibili 

presso la Segreteria; le proteste devono essere 

presentate alla Segreteria prima dello scadere 

del tempo limite per le proteste. 

16.3 Il tempo limite per la presentazione delle 

proteste è fissato in 60 minuti dopo che 

l’ultima imbarcazione della classe sia arrivata; 

lo stesso tempo limite si applica anche a tutte 

le proteste presentate dal comitato di regata e 

dal comitato per le proteste e per la 

presentazione di richieste di riparazione. Ciò 

modifica le Regole 61.3 e 62.2. 

16.4 Comunicati verranno affissi entro 30 

minuti dal del tempo limite per la 

presentazione delle proteste, per informare i 

concorrenti delle udienze in cui essi sono parti 

in udienza oppure sono indicati come 

testimoni; le udienze saranno tenute nella sala 

delle udienze all'ora e con la sequenza scritta 

sul comunicato. 

 

 

 

 

 

 

 

13. FINISHING LINE  
The finishing line will be between a pole with 

blue flag placed on a race committee boat and 

the finishing mark. 

 

14. PENALTY SYSTEM 
14.1 The rule 44.1 is modified so that two 

laps are substituted by a lap that includes a 

tack and a jibe. 

14.2 A boat that has done a penalty or has 

retreated according to the rule 44.1 must 

presenting its declaration to Secretary of the 

race within the time limit for protests. 

 

 

15. TIME LIMIT 
There isn't a time limit for the first-come for 

each class. At change of the rules 35 and A4 

the boats that do not arrive within 15 minutes 

after the first boat of their class, who 

completed the race, will be classified as DNF. 

 

 

16. PROTESTS AND REQUESTS FOR 

REDRESS 
16.1 Any boat intending to protest shall 

declare its intention to the finish boat. 

 

16.2 Protest forms are available at the 

Secretarial; the protests shall be delivered 

there within the appropriate time limit. 

 

16.3 The time limit for submission of protests 

is set at 60 minutes after the last boat class 

has arrived; the same time limit will apply to 

all the protests made by the race committee 

and the protest committee and for the 

submission of requests for repair. This 

changes rules 61.3 and 62.2. 

 

16.4 Notices will be posted no later than 30 

minutes after the protest time limit to inform 

competitors of hearings in which they are 

parties or named as witnesses. Hearings will 

be held in the protest room, and the time 

sequence on the written statement. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16.5 Avvisi di protesta da parte del comitato 

di regata o del comitato per le proteste 

saranno affissi per informare i concorrenti ai 

sensi della Regola 61.1(b). 

16.6 Infrazioni alle Istruzioni di regata 18, 19, 

non costituiranno motivo di protesta da parte 

di una barca; ciò modifica la Regola 60.1(a). 

Le penalità per queste infrazioni potranno 

anche essere meno gravi della squalifica, a 

discrezione del comitato per le proteste. 

16.7 Per le proteste di stazza è fissato un 

deposito cauzionale minimo di € 250, 

elevabile in funzione delle misurazioni 

richieste. Tale somma sarà richiesta anche alla 

barca protestata. 

Un rifiuto a versare tale deposito, causerà la 

sospensione delle operazioni e la barca sarà 

squalificata senza udienza. 

16.8 Nell’ultimo giorno di regate una richiesta 

di riparazione basata su una decisione del 

[comitato per le proteste] [giuria] dovrà essere 

consegnata non più tardi di 30 minuti dopo 

che la decisione è stata pubblicata all’albo. 

Ciò modifica la regola 62.2. 

 

 

17. PUNTEGGIO 
La classifica di tappa sarà stilata applicando il 

sistema del Punteggio Minimo previsto dalla 

Appendice A. 

Sarà ammesso uno scarto con quattro prove 

portate a termine. 

 

18. NORME DI SICUREZZA 
18.1 Quando la bandiera della lettera Y è 

esposta a terra, la Regola 40 si applica in ogni 

momento sull’acqua. Questo segnale modifica 

il Preambolo della Parte 4. 

18.2  Una barca che si ritira dalla prova di 

regata deve darne comunicazione al comitato 

di regata al più presto possibile. 

 

19. SOSTITUZIONE 

DELL’EQUIPAGGIO O DELLE 

ATTREZZATURE 
19.1 Non è consentita la sostituzione dei 

membri dell’equipaggio senza la preventiva 

approvazione scritta del Comitato di Regata. 

19.2 Non è consentita la sostituzione di 

attrezzature o equipaggiamento danneggiate  

 

 

 

 

 

16.5 Notices of protests by the Race 

Committee or Protest Committee will be 

posted to inform boats under rule 61.1(b). 

 

16.6 Breaches of instructions 18, 19 will not 

be grounds for a protest by a boat; This 

changes rule 60.1(a). 

Penalties for these breaches may be less than 

disqualification for decision of the Protest 

Committee.  

16.7  About Measurements Protests, a 

minimum deposit is fixed in € 250, that could 

grow up concerning to the measurements 

requested. The same sum will be asked also to 

the protested boat. 

A refusal to pay the deposit, will result in the 

suspension of operations and the boat will be 

disqualified without a hearing. 

16.8 On the last day of racing a request for 

redress based on a decision of the [protest 

committee] [jury] should be delivered no later 

than 30 minutes after the decision was 

published at the Bar. This changes rule 62.2. 

 

 

 

17. SCORING 
The ranking of the race will be made using 

the Low Point System , as provided in 

Appendix A. 

Will be admitted a discarding with four races 

completed. 

 

18. SAFETY REGULATIONS 
18.1 When the flag of the letter Y is displayed 

ashore, rule 40 applies at all times on the 

water. This signal changes the Preamble to 

Part 4. 

18.2 A boat that retires from a race shall 

notify the race committee as soon as possible. 

 

 

19. REPLACEMENT OF CREW OR 

EQUIPMENT 

 

19.1 Substitution of competitors will not be 

allowed without prior written approval of the 

Race Committee. 

19.2 Substitution of damaged or lost 

equipment will not be allowed unless  

 

 



 

 

 

o perdute senza la preventive approvazione 

del CdR . Le richieste per la sostituzione 

saranno presentate al CdR alla prima 

ragionevole occasione. 

 

 

20. CONTROLLI DI STAZZA E 

DELL’ARMAMENTO 
20.1 Potranno essere fatti controlli di stazza  

in acqua o al termine della regata. Le barche 

saranno informate dal C.d.R. per essere 

sottoposte al controllo. 

 

21. MEZZI DI ASSISTENZA  
I mezzi di assistenza alzeranno un bandiera 

bianca con lettera “S”. 

 

22. PREMI 
22.1 I premi saranno come da bando di regata. 

22.2 Le premiazioni avranno luogo al termine 

della regata presso la sede dell'Associazione 

Nautica Sebina. 

 

23. RESPONSABILITÀ 
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti 

alla regata di cui al presente Bando prendono 

parte alla stessa sotto la loro piena ed 

esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono 

gli unici responsabili per la decisione di 

prendere parte o di continuare la regata. Gli 

Organizzatori declinano ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni che possono subire 

persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in 

conseguenza della loro partecipazione alla 

regata di cui al presente Bando di Regata. È 

competenza dei Concorrenti decidere in base 

alle loro capacità, alla forza del vento, allo 

stato del mare, alle previsioni meteorologiche  

ed a tutto quanto altro deve essere previsto da 

un buon marinaio, se uscire in mare e 

partecipare alla regata, di continuarla ovvero 

di rinunciare. 

 

24. NOTE 
In caso di conflitto tra le lingue prevarrà il 

testo in italiano. 

 

 

 

authorized by the race committee. Requests 

for substitution shall be made to the 

committee at the first reasonable opportunity. 

 

 

 20. MEASUREMENTS AND 

EQUIPMENTS CONTROLS 
20.1 Measurements controls could be done on 

water or at the end of the race. Boats will be 

informed by the RC in order to be controlled. 

 

 

21. ASSISTANCE BOATS 
The assistance boats  will raise a white flag 

with the letter "S ". 

 

22. PRIZES 
22.1 The prizes will be as written in the 

Notice of Race. 

22.2 The Prizes Giving will take place at the 

end of the race at the Associazione Nautica 

Sebina. 

 

23. RESPONSIBILITY 
As per the basic rule 4, the participants in the 

race referred to in this Notice of Race, take 

part in the same under their full and exclusive 

responsibility, the Competitors are solely 

responsible for the decision to take part or to 

continue to race. The Organisers accept no 

liability for any damage that may occur to 

persons or things, both on land and in water, 

as a result of their participation in the race 

specified in this Notice of Race. It is the 

responsibility of competitors to decide 

according to their abilities, the force of wind, 

sea state, weather forecasting, and everything 

else should be expected from a good sailor, if 

going out to sea and join the event, to 

continue or to give up. 

 

 

24. NOTES 
In case of conflict between languages, the 

Italian text shall prevail.


