
REGOLAMENTO VELEGGIATA “Le Vele di Bellocchio” 

 

 

 
 

Prepartenza  
Nelle fasi immediatamente precedenti la partenza, durante l’allestimento  del campo di regata, 
verrà issata l’intelligenza per indicare eventuali ritardi nella procedura di partenza prevista per 
le ore 14:30. 
L’intelligenza verrà ammainata un minuto prima delle operazioni di partenza.  
I multiscafi saranno i primi a partire ed a seguire le derive. 
 

 

Regola ultimo minuto  
Chi oltrepassa la linea di partenza prima del segnale dell’ultimo minuto può tornare dietro la 
linea solo passando dagli estremi della stessa, chi oltrepassa la linea durante l’ultimo minuto 
dovrà eseguire una rotazione completa di 360° nel corso del primo lato della regata, pena la 
squalifica.  
 
 

Arrivo  
All’arrivo, ciascun equipaggio dovrà comunicare al Comitato il proprio nome o numero 
identificativo. Le barche, che non arriveranno entro 60 minuti dall'arrivo della prima 
imbarcazione della stessa classe, potrebbero essere classificate DNF.  
 

 
Annullamento della prova e rientro immediato  
Il Comitato può, in qualunque momento, issare la bandiera N accompagnata da tre suoni 
prolungati per annullare la veleggiata e richiamare immediatamente tutti gli equipaggi a terra.  
La bandiera sarà accompagnata da sequenze di tre suoni prolungati.  
 



 

 
Dotazioni di sicurezza  
È consigliabile, per tutti i partecipanti alla veleggiata, di indossare giubbotti di aiuto al 
galleggiamento o autogonfiabili, nel momento in cui dovesse essere issata la bandiera con la 
lettera Y , sudetti supporti diventeranno obbligatori pena la non ammissibilità alla prova o la 
squalifica. Sulla barca giuria, la presente norma sarà ricordata dall'esposizione della lettera Y. 
 
 

Percorso Derive – Bastone con boa di disimpegno  

Il percorso per derive prevede  2 GIRI dello stesso percorso 

 

 



 
 

 
Percorso Catamarani – Bastone con boa di disimpegno  

Il percorso per catamarani  prevede  3 GIRI dello stesso percorso 

 

 

 



 
 

Eventuali variazioni o integrazioni al sudetto regolamento saranno pubblicate sul sito del 

Circolo Velico Vele di Bellocchio  https://veledibellocchio.it/ 

 

Per dubbi chiarimenti potete contattarci al seguenti indirizzo info@veledibellocchio.it 


