
    

                                                                                                  

REGATA SOCIALE DI APERTURA

Lunedi, 24. Maggio 2021

1. Data e luogo: Lunedi 24. Maggio, Porto Ronco.

2. Orario: Prima partenza possibile ore 13:30.

3. Barche ammesse: Tutte le imbarcazioni a vela in regola con le norme di navigazione svizzere.

4. Regolamento: Fanno stato le norme World Sailing (RRS 2021-2024) e le norme di navigazione sui

laghi svizzeri.

5. Iscrizione: Online su www.ycas.ch/regate o per mail a info@ycas.ch annunciando: Armatore, Tipo

di barca, Numero velico e Compenso Yardstick. L’iscrizione è gratuita.

6. Prove: Sono previste al massimo tre prove, come da istruzioni allegate.

7. Partenza e arrivo: tra l’asta con la bandiera YCAs, posta a riva (Beach Porto Ronco), e la boa di

partenza (S). Tutte le barche partecipanti partiranno insieme.

8. Classifica: Le  classifiche verranno calcolate  in  tempo compensato  con il  coefficiente Yardstick

2021. Alle imbarcazioni  senza Yardstick ufficiale Swiss Sailing o modificate,  il  coefficiente sarà

attribuito dal comitato di regata.  

9. Premiazione: Non vi sarà alcuna cerimonia di premiazione a causa delle disposizioni COVID.

10. Responsabilità: I partecipanti partecipano alle regate sotto la loro completa responsabilità. 

11. Disposizioni COVID: I partecipanti sono tenuti ad attenersi al piano di protezione COVID allegato

e  alle  disposizioni  emanate  dalle  autorità.  In  particolare,  dal  momento  che  non  è  possibile

garantire la distanza minima sulle imbarcazioni, la mascherina è d’obbligo per equipaggi che non

appartengono allo stesso nucleo famigliare.
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Appendice A) Percorsi

Percorso Isole in caso di Inverna

(tutte le boe sono da lasciare a sinistra)

La boa 1 e le Isole sono da lasciare a sinistra.

Chiglie e derive:

 Pannello 1: 1 giro

START – 1 – ISOLE – FINISH

 Pannello 2: 2 giri

START – 1 – ISOLE – 1 – ISOLE – FINISH

Percorso Isole in caso di vento da Nord

(tutte le boe sono da lasciare a sinistra)

Medesima posizione delle boe, con percorso:

Chiglie e derive:

 Pannello 1: 1 giro

START – ISOLE – 1- FINISH 

 Pannello 2: 2 giri

START – ISOLE – 1 – ISOLE – 1 - FINISH
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Appendice B) Segnali di regata

PROCEDURA DI PARTENZA (principali segnali)

Segnale Tempo Azione Spiegazione

     
 

Attendere. Quando l’intelligenza 

viene ammainata, il segnale di avviso

viene dato dopo 1 minuto.

     

5 min alla

partenza e 1 suono
Viene issato il segnale di avviso

   Lettera P

4 min alla

partenza e 1 suono
Viene issato il segnale preparatorio

   Lettera P

1 min alla

partenza e 1 suono

Il segnale preparatorio viene 

ammainato

Partenza
e 1 suono

Il segnale di avviso viene 

ammainato; si parte

ALTRI SEGNALI

 Lettera X
e 1 suono

Richiamo individuale. Le 

imbarcazioni in anticipo sulla 

partenza devono tornare e ripartire

 Primo sostituto
e 2 suoni

Richiamo generale. Tutte le 

imbarcazioni devono ritornare, vi 

sarà una nuova partenza.

 Lettera S
e 2 suoni

Il percorso è accorciato; l’arrivo è tra 

l'asta con la bandiera S e la boa di 

percorso adiacente.
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Piano protezione COVID

Per regate organizzate dallo Yacht Club Ascona

Valido dal 10 Maggio 2021 fino a nuovo avviso

Tutti i partecipanti devono rispettare le misure di protezione personali:

 La distanza di 1.5 metri deve essere mantenuta ogni volta che è possibile, e i saluti tradizionali 

come le strette di mano o il cinque in alto devono essere evitati. Quando la distanza non può 

essere garantita, una mascherina che copre naso e bocca deve essere indossata quando 

possibile.

 In barca, è obbligatorio indossare la mascherina se i concorrenti non appartengono allo stesso 

nucleo familiare.

 Regolarmente lavare o disinfettare le mani.

 Tossire e starnutire nella piega del gomito.

 Restare a casa se si è positivi o se si presenta dei sintomi.

Valgono le direttive dell'Ufficio Federale dello Sport per manifestazioni sportive e le direttive generali 

dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. 



L'organizzatore terrà un registro di tutti i partecipanti.

I contatti ravvicinati tra le persone devono essere rintracciabili e le iscrizioni conservate fino a 14 giorni 

dopo la manifestazione, e su richiesta presentate alle autorità sanitarie. Pertanto, l'organizzatore terrà 

un registro completo (nome, cognome e numero di telefono) di tutti i concorrenti presenti e dei membri 

dello staff per tutta la durata della manifestazione.

Spazi e luoghi per eventi

Per tutte le strutture utilizzate durante l'evento (compresi i porti, i ristoranti, ecc.), devono essere 

rispettati i rispettivi piani di protezione.

Separazione tra il personale e i concorrenti

Durante l'evento, i concorrenti non devono salire sulle barche dello staff, tranne in caso di emergenza. A

terra, i concorrenti non possono accedere agli spazi riservati allo staff e alla logistica. Qualsiasi 

interazione tra lo staff e i concorrenti deve avvenire nel rispetto della distanza sociale di 1.5m. Se le 

distanze non possono essere mantenute, è obbligatorio indossare la mascherina protettiva.

I registri dello staff e dei concorrenti saranno tenuti separatamente, e divisi per gruppo di lavoro per la 

ricerca di contatti.

Le direttive possono essere modificate durante l'evento se i regolamenti federali cambiano. Ogni 

concorrente e membro dello staff è responsabile di rimanere informato e di aderire alle direttive.

Il responsabile del rispetto del piano di protezione COVID è Sandro Mani / Yacht Club Ascona 

(info@ycas.ch / 091 791 83 95).

Ascona, 10. Maggio 2021

mailto:info@ycas.ch

