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LA ROTTA DEI FLORIO 

115 Miglia nel solco della Storia 

PALERMO - TRAPANI 
13/15 maggio 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

"[AO]”: L’Autorità Organizzatrice della ROTTA DEI FLORIO è il Club Canottieri Roggero di Lauria, in 
collaborazione con i Circoli Velici Riuniti di Palermo e la LNI sez. di Trapani. 
 
Club Canottieri Roggero di Lauria  
Viale delle Palme 20, 90149 – Palermo  
www.clublauria.org  - email: segreteriavelalauria@gmail.com 
 
La notazione "[NP]" in una Regola indica che una barca non può protestare contro un'altra barca per 
aver infranto quella Regola. Ciò modifica la RRS 60.1(a).  
La notazione "[DP]" in una regola significa che la penalità per l’infrazione della regola può, a discrezione 
del Comitato per le Proteste, essere inferiore alla squalifica. 
 
1. Regole 

L'evento è governato dalle Regole definite nelle Regole di regata della Vela World Sailing (WS) in 
vigore. 
• In particolare, la regata sarà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore: 
• RRS incluse le norme integrative e le prescrizioni FIV; 
• Regolamento di stazza ORC; 
• Offshore Special Regulations: la regata sarà di “Categoria 4 + liferaft” per quanto riguarda le 

dotazioni di sicurezza; 
• Normativa Federale Vela D’Altura (NVA) 2022; 
• Navigazione notturna: le regole del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in 

mare (NIPAM) prevalgono sulle regole della parte 2a del Regolamento di Regata a partire dalle 
ore 19,30 fino alle ore 06,00  

• Il Bando di Regata (BdR) 
• Le Istruzioni di Regata (IdR) ed eventuali modifiche.  
• In caso di contrasto tra Bando ed Istruzioni prevarranno queste ultime. 

 
2. Collegamenti radio 

Le imbarcazioni dovranno mantenere ascolto continuo sul canale 72 VHF da due ore prima della 
partenza fino al rientro all’ormeggio. Le comunicazioni da parte dei concorrenti su tale canale 
dovranno limitarsi, a parte quelle previste all’arrivo, esclusivamente a segnalare emergenze, eventi 
straordinari e non dovranno ricevere comunicazioni voce o dati che non siano disponibili a tutte le 
barche. 
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3. Percorsi 
a) Prima Tappa: MONDELLO – TRAPANI 
 
Partenza 
La partenza sarà data nelle acque del golfo di Mondello venerdì 13 giugno 2022. Il segnale di avviso 
sarà dato alle 10.55 per tutte le imbarcazioni, con partenza unica. 
La linea di partenza sarà tra un’asta portante bandiera arancione posta sul battello del CdR da 
lasciare a dritta ed una boa cilindrica gialla, sul lato sinistro della linea. 
Una eventuale BOA cilindrica arancio di disimpegno al vento, (ad una distanza di circa 0,5 miglia) 
dovrà essere lasciata a dritta se esposta bandiera verde, a sinistra se esposta bandiera rossa. Il 
CdR potrà comunicare via radio l’esposizione della bandiera. 
Le imbarcazioni dovranno fare rotta per Trapani. 
 
Arrivo  
la linea di arrivo sarà̀ tra un’asta portante bandiera blu posta sul battello del CdR da lasciare a dritta 
ed una boa cilindrica gialla, sul lato sinistro della linea. Un siluro arancione potrà essere 
posizionato tra l’asta e la boa per segnalare le zone di basso fondale. Tale siluro andrà lasciato a 
dritta. 
Detta linea sarà posizionata nella baia antistante le mura di Tramontana in un cerchio 
approssimativamente di 0.4 MN dalle seguenti coordinate: 
38°02.075' N  -  12° 30.983' E 
Una diversa posizione della boa non potrà essere motivo di richiesta di riparazione, ciò modifica la 
Reg.62.1(a). 
La boa di arrivo sarà illuminata nelle ore notturne da luci bianche intermittenti. 
Le imbarcazioni in arrivo dovranno collegarsi con il CdR sul VHF, canale 72, a circa 1 miglio di 
distanza dalla linea di arrivo e possibilmente illuminare il numero velico con una forte sorgente 
luminosa per qualche minuto prima e dopo l’attraversamento del traguardo. Una volta 
all’ormeggio, dovranno compilare la Dichiarazione di Osservanza, annotando anche il proprio 
orario di arrivo, firmarla e consegnarla quanto prima al CdR o trasmetterla via whatsapp sul gruppo 
riservato agli armatori. La mancata consegna non consentirà l’inclusione nella classifica 
dell’imbarcazione inadempiente. 
 

b) Seconda Tappa: TRAPANI – FAVIGNANA – MONDELLO 
 
Partenza 
La partenza sarà̀ data nelle acque della baia antistante le mura di Tramontana sabato 14 giugno 
2022. Il segnale di avviso sarà̀ dato alle 14.55 per tutte le imbarcazioni, con partenza unica. 
La linea di partenza sarà̀ tra un’asta portante bandiera arancione posta sul battello del CdR da 
lasciare a dritta ed una boa cilindrica gialla, sul lato sinistro della linea. 
Una eventuale BOA cilindrica arancio di disimpegno al vento, (ad una distanza di circa 0,5 miglia) 
dovrà essere lasciata a dritta se esposta bandiera verde, a sinistra se esposta bandiera rossa. Il 
CdR potrà comunicare via radio l’esposizione della bandiera. 
Le imbarcazioni dovranno fare rotta per Favignana, dove verrà posizionata una boa GIALLA da 
girare a dritta, posta in un cerchio di 0.4 MN dalle seguenti coordinate: 
37°57.038' N - 12°20.520' E.  
Una diversa posizione della boa non potrà̀ essere motivo di richiesta di riparazione, ciò̀ modifica la 
Reg.62.1(a). 
Passata la boa le imbarcazioni dovranno fare rotta verso Mondello. 

 
Arrivo  
La linea di arrivo sarà̀ tra l’albero dei segnali recante una bandiera blu ed il guidone del Club Lauria 
posti sulla terrazza della sede nautica del Club da lasciare a dritta ed una boa cilindrica gialla, sul 
lato sinistro della linea, posta a circa 500 metri in direzione Nord. 
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Una diversa posizione della boa non potrà̀ essere motivo di richiesta di riparazione, ciò̀ modifica la 
Reg.62.1(a). 
La boa di arrivo sarà illuminata nelle ore notturne da luci bianche intermittenti. 
Le imbarcazioni in arrivo dovranno collegarsi con il CdR sul VHF, canale 72, a circa 1 miglio di 
distanza dalla linea di arrivo e possibilmente illuminare il numero velico con una forte sorgente 
luminosa per qualche minuto prima e dopo l’attraversamento del traguardo. Una volta 
all’ormeggio, dovranno compilare la Dichiarazione di Osservanza, annotando anche il proprio 
orario di arrivo, firmarla e consegnarla quanto prima al CdR, o trasmetterla via whatsapp sul 
gruppo riservato agli armatori. La mancata consegna non consentirà l’inclusione nella classifica 
dell’imbarcazione inadempiente. 
 

4. Aree interdette ed ostacoli 
Trattandosi di una regata Offshore è responsabilità degli yacht partecipanti conoscere le aree 
interdette alla navigazione, le secche e gli ostacoli che possono essere presenti lungo il percorso. 
 

5. Bandiere di Classe 
La bandiera di classe sarà la bandiera “W” del CIS. 

6.  Partenza 
Procedura di partenza ( come da R.R. punto 26) 
Primo segnale di “avviso” ore 10.55 

SEGNALE BANDIERA     MINUTI  MANCANTI 
Segnale di Avviso  Esposizione W   5            segn. sonoro 
Preparatorio Esposizione Preparatorio I   4                “         “ 
Ultimo minuto Ammainata Segnale Preparatorio   1                “         “ 
Segnale di  Partenza Ammainata W 0            “         “ 

 
Il segnale preparatorio sarà̀ la lettera “I” del codice internazionale segnali: sarà̀ in vigore la regola 30.1. 
Uno yacht dovrà̀ partire entro e non oltre i successivi 15 minuti dal segnale di partenza.  
Le imbarcazioni che non ottemperano a questa regola saranno classificate DNS senza udienza (ciò̀ 
modifica RR A4 e 63.1) 

 
7. Richiami. 

Per le partenze, se vi saranno yacht partiti in anticipo (OCS) , il Comitato di Regata isserà̀ la lettera “X” 
accompagnata da un segnale acustico. La lettera “X” verrà̀ ammainata quando tutti gli yacht saranno 
partiti regolarmente, e comunque quattro minuti dopo il segnale di partenza. 
[DP] Una imbarcazione classificata OCS, UFD o BFD, a norma della RRS A5 riceverà, senza udienza, 
una penalizzazione non inferiore al 30% sulla sua posizione di arrivo, calcolata come previsto nella 
RRS 44.3(c) e questo modifica le RRS 28.1 e A4., ( punto 33 della “Normativa Vela d’Altura 2022”). 
Il CdR potrà̀ informare uno yacht partito OCS sul canale 72 VHF. Questa informazione non è 
considerata aiuto esterno (ciò modifica la RRS 41).  
Il ritardo nell’effettuare la chiamata, l’ordine delle imbarcazioni chiamate e la mancata ricezione della 
comunicazione, non saranno motivo di richiesta di riparazione (questo modifica la RRS 62.1.a).  

8. Penalizzazioni 
La Regola 44.1 è modificata nel senso che la penalità̀ di due giri è sostituita dalla penalità̀ di un giro. 
Ogni concorrente che si penalizzi ai sensi della regola 44, dovrà̀ compilare entro il tempo limite per 
le proteste l’apposito modulo online disponibile al link: 
https://www.racingrulesofsailing.org/penalty_reports/new?event_id=3724 
In caso di protesta, la penalità̀ potrà̀ essere considerata come non eseguita (questo modifica la RRS 
44.2).  
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9. Tempi limite 

Il tempo limite per la prima tappa è fissato alle ore 05:00 del 14/05/2022  
Il tempo limite per la seconda tappa è fissato alle ore 16:00 del 15/05/2022  
Le barche che non arriveranno entro il tempo limite saranno classificate “DNF” senza udienza 
(modifica alle RRS 35, A4 e A5).  

10. Proteste e richieste di riparazione 
Ad integrazione della RRS 61.1 (a) il protestante, subito dopo l’arrivo, dovrà̀ comunicare al battello del 
CdR il numero identificativo della barca che intende protestare. La suddetta intenzione può̀ essere 
comunicata anche via VHF canale di servizio o al cellulare 3298251620. 
Le proteste devono essere compilate, entro 60 minuti dall’arrivo della barca protestante, attraverso 
il sito Racing Rules of Sailing al seguente link: 
https://www.racingrulesofsailing.org/protests/new?event_id=3724 
È responsabilità̀ dei concorrenti visionare l’Albo ufficiale online ove saranno pubblicate le 
convocazioni per le udienze con relativa data, orario e luogo della discussione. 
Una richiesta di riparazione basata su una decisione del CdP o del CdR dovrà̀ essere consegnata non 
più tardi di 30 minuti dopo che la decisione è stata pubblicata all’Albo (mod. alla RRS 62.2). 
Per le “proteste di stazza” l’eventuale deposito cauzionale sarà̀ proporzionato alla valutazione 
dell’intervento necessario. Il deposito cauzionale sarà̀ di € 500,00. 
Ogni eventuale appello andrà̀ indirizzato alla Federazione Italiana Vela (come da RRS 70.3).  
 

11.  Cambio di equipaggio e/o di attrezzature 
[DP] La sostituzione di membri dell’equipaggio può avvenire solo dopo autorizzazione da parte del 
CdP alla richiesta inserita qui: 
https://www.racingrulesofsailing.org/crew_substitutions/new?event_id=3724 
Questa deve essere presentata dal rappresentante della barca non più tardi di 2 ore prima dell’orario 
previsto per la partenza della tappa. I membri sbarcati non possono essere reimbarcati durante lo 
svolgimento di tutta la manifestazione (vedi punto 28 Normativa Vela d’Altura). 
 
[DP] Non è consentita la sostituzione di attrezzature perse o danneggiate senza l’approvazione scritta 
del CT se presente o del CdR. Le richieste per la sostituzione saranno presentate al CT/CdR alla prima 
ragionevole occasione compilando il modulo qui: 
https://www.racingrulesofsailing.org/equipment_substitutions/new?event_id=3724 
 

12. Classifiche e punteggio 
Saranno redatte classifiche in tempo compensato per ciascun Gruppo in ogni prova e pubblicate 
sull’Albo Ufficiale dei Comunicati appena possibile.  
I risultati di ciascuna prova saranno calcolati con il software ufficiale di gestione, adottato dall’UVAI, 
con l’uso delle diverse opzioni più opportune a discrezione del Comitato di Regata.  
I dati e le decisioni del CdR in merito alle opzioni di compenso prescelte, di lunghezza di percorso, 
direzione ed intensità del vento e corrente non sono suscettibili di proteste e/o richieste di 
riparazione. 
Si applica il sistema di punteggio minimo (Appendice “A” del RRS)  

 
13.  Norme di sicurezza  

Una barca che si ritira dalla prova dovrà̀ darne comunicazione al CdR al più̀ presto possibile 
chiamando sul canale di servizio VHF e attendendo risposta di ricezione avvenuta.  

 
14.  Pubblicità  

Tutte le barche dovranno esporre la pubblicità̀ fornita del Comitato Organizzatore  
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15. Rifiuti 
I regatanti devono limitare qualsiasi impatto ambientale negativo causato dallo sport della vela. I 
rifiuti dovranno essere depositati a terra. 
Le giuncature di spi o gennaker, se in materiale biodegradabile, non saranno considerate rifiuto.  
 

16. Premi 
Come da Bando di Regata.  
Sarà inoltre assegnato la coppa “Matteo Guccione Alù” alla prima imbarcazione classificata in tempo 
compensato in classe Gran Crociera che abbia completato entrambe le tappe. 
La coppa verrà definitivamente assegnata all’armatore che prenderà parte alla regata e otterrà la 
migliore classifica per tre anni consecutivi. 
 

17.  Scarico di responsabilità  
I concorrenti rispondono personalmente di tutti gli incidenti che potrebbero accadere alle loro 
imbarcazioni od ai loro equipaggi. È competenza dei proprietari o loro rappresentanti decidere in 
base alle loro capacità ed a quella dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle 
previsioni meteo marine ecc., se uscire in mare oppure no o continuare la Regata. L’Autorità̀ 
Organizzatrice ed il CdR si ritengono esonerati da ogni responsabilità̀.  
È fatto obbligo ai concorrenti di essere in possesso di idonea assicurazione RC “estensione regata” a 
copertura di danni a cose ed a persone, con massimale assicurato non inferiore ad € 1.500.000,00, 
come da Bando di Regata e sottoscritto nel modulo di iscrizione.  

 
18. Diritti fotografici e Televisivi 

Concorrenti, Armatori e loro Ospiti concedono pieno diritto e permesso all’AO di pubblicare e/o 
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche 
durante l’evento, inclusi ma non limitati a spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato 
per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.  
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Allegato A 
Il Percorso 
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