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COMITÀTO}I

?resid.entel Cap. $gisto

REGÀTA.

PICCiil, ?resid.ente d.oIla Comnissione Sporti"'m,
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delIa F.I.Y.

Membri à M.Jean REffi],LE

{ Rappresentanti

stranieri

no$inati

GIUNIS"

9resid.ente I M . J.J.

HERSULOT

Rappresentanti
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4
I

stranieri

îappresentante della F.I.V,

d.al C.I.V.
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Lo"cAtlr4E DAm}Ir,i,q .sEoAts
Giovodi 2! agosto

ore 09 30

partenza prima rogata

Giovedi2!agostbrlaz,z|orad'opo1'arrivodolltultinoconcorrcntoallalò
regata Patt,enza' del1a 2^ rogata
fenerdi26agostoore0p]opartenaade11aterzarogata.
Venerdi26agostomgnz|oraclopol'arrivodell'ultiB}oconcorrentoa}l'a
J^ regata partonza d'ella {^ regata'
Sabato 2? agosto

ore 10 00 partenza d'o}1a !^ prova

COMIIISSIONEDI STAZZA
F'I'Vo

presid.onte

Upo $*azzatorc Ufficialo

Stembri

Uno o due Stazaatori Ufficiali

F'I'V'

3

,q0,I$Ir4î0ry FEqAg4
Prosiùente

CaPl S$isto PICO}II

}.[ombri

Marcb.. Cino C0RSXNI
! Rapprescntanti

stranieri

noninati

oIItRra.
Prcsidente
Mcftbri

M" -J.J' }IERBITICT
3 Rappresentanti straníori
1 Rapp:ressntante d e l l a F . I . V .

d.al C'I.V.
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lúnfto
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DISOSTZf,(II

GEf,ER.AIT

corre secondo il

11 CanBionato ùel. Uonèg d.ei Vauriens si

Regola'nonto

d . e l I a F ' I " V e d e l C . I . V . e s e c o n d . o1 c r e g o l o p a r t i c O l a r e g g f a -

d.elIrI.y.R.U.i

te della Classe e d.c1ls lstruzioni

di Rogatal

Ii- Campionato dc1 Mondo si eorre su ! provo tutte

validc

agli

cffctti

d.e1Ia classificai
spccohio

11 Campionato d.ol Mond-oVaurien 1966 sarà d.isputato sullo

24r 25t 26, 27t 28

nci giorni

ùracqua d.ella Laguna di ].levanto di Orbetollo
agosto.
Non è prewista tassa d-i iscrizione.

i1 foglio

Ogni Associaziono Nazionalc dovrà. inviaro

d.riscrizionet

corredato dall t clenco .d.clle barche iscrittel
al Prcsid.ente del C"I.V.
alla

d.cl Comitato Organizzatorc

Segrotcria

a1la Scgrcterla

d.o}}a Sociotà Canotticri

orbotcllo

I

Per il

19,66fl

nuno1,odci partecipanti

è stato fissato

in

41 così'

ripartiti;

I

d-ovra figurarc

lrusscmburgo

10

Francia

Come provÍsto

Italia

5

T\:nisia

Svizzera

5

Senogal

Bclgio
\,

5

Marocco

ulafroa

4

Madagascar

Spagna

3

USA

Germania

3

sul1a

regolc spccificho

t

a

I
I

St autorizuato
Ire vole

t?
I

F.I.V"

ùolla

1a lottora

d.ístintiva

nazionalo

Vclao

può parteciparo

a1 cauipionato so non è confornc alle

d.olla Classcu

IlConitatod.iRegatapotràlprocedereinqualsiasi
chc riterrà

I

I

d.a1 Regolanonto

Nessun battello

fichc

I

momento aIlc

vcri-

oPPortunc"
un solo

gioco

saxanno timbrate"

cli vcle

per 1c 5 garc dcl Campionato.

t qF

-].-

o lt
gnane ùd,

ti

f.,llqlr$Eglo

11 conitato
squalifi'cand'o

sulla

base dcllo
iscritto

eaeù llboo

ill a^ass_

Regato ctielÉtato.

non potrà

d'i Regata scoraggerà ogni tentativo

oonco??ente por motivi

{ gi,oral,,

esscro no4ificato

d.el Comitato d.i Regata.

ognÍ concoxronto

Lc decisioni

Cod,tato o3golrratoto

clofinitiva,nonto

senza lrautor:lzzazi-one

Yr.|';r'qs u

estranei

che cerchi

d.i favorire

a}la propria

d.i gioco di squad.ra,
o dannoggiase un altro

elassifica.

d.elIa CIURTAsono son6a appe11o.

11 1 o d.orla classifica
't

Finalo riaeverà tr

titolo

11

caIqIoNE Dm,uoNDo
per i1

1g66

Gli Equipaggi stranieri
tare 1o
richicstat

che non potessero a causa d.ella rontananza
trasporscafo, potranno usare le loro vefe
su scafi che, previ.a tocapestiva

sasanno messi- a d'isposizions d.ai
socL d.e]la canottieri 0rbete110.
r'a società canottierí
Orbctollo'. sarà particola:rn:ente felico
di soa:nbiare i1 suo ouid'one sociale con quelli
d.el clubs di provcníenaadi ciasoun
eguipaggio in Regata.

DAOONAlcfA
Agoeto 24rnerooledl
Ore 9 ; Bioovinonto

dei parteoipanti,

alloggiamento dogl-i oquipaggf.,

parchcggio d.egli autoreezzi o sistennazíone d.cLlo irnbarcazioni.
Inizto

operazj-oni &i sbazza.

Ore 18 I Consegnad.elle Is';ruaioni
Ore 19 I RicerÉrento ufficialo

- Prima

Agosto 2!, gioverll
ore

d.i Begata

dei partecípanti

Glo:rrata

a1 Comuned.i OrbctcLlo.

do1 Campionato

9 e 3 0 I .rr]-ma ftog:ata
Soconda Regatal

13. segnale di partenza

sarà d.ato mezztora d.opo ltarrivo
d.ella

a Porto

Regata

0re 1 8

Visita

in Pullman

0re 2 0 r

Cocktail

0re t 3

! como d.a socond.a

a Villa

Terza Giornata

ad. Ansod.onia c Cosa.
rrta Ventanarr ospiti.

d.i M?. e Mrs. Thorne.

d.o1 Canpionato

Quinta Ragafu,.

i Oolazione tipica
Nobili

Oro 22

d.e1 Carnpionato

Regata

Quarta

0re 1 0

Eercolc

Socond.a Giornata

A.gosto2J, sabato

concorrente

in pullr:ran a

o cocktail

0re 9 r 3 o ! Ierza

d.clltultimo

1^ Rogatao

O r e 1 8 n - r Visita

Agosto 26, vsnerd"l

d.e}la $econd.a Begala

Pescatori

a1lc Peschiere d.i 0rbetollo,

offerta

di },,Iassao d.i Fibbia.

Fosta d.anzante in onoro d.ei concomcnti
Uffieiale

Agosto 280 d.onenica
0ro 11

: Regata Jnter.nazionale

0re 13

I Premiazione

o chiusura

Libora
ufficiale.

o Proniazione

clai

],OCAÍ,I[AI E DATE DELI,E NEIATE
Giovedì 2J a.gosto

ore 0p 30 partenza prima regata

Gioved.i 2J a6osto

mezztora d.opoltaruivo

d.elltultimo

concorrente alla

1^ regata partenza d.eI1a 2^ regata.
Venerrlì 26 agosto

ore 0! lO partenza d.eIla t,erza, regara

Venerd"i 26 agosto

mezztora dopo Itanivo

dell-tuLtimo concorrente a1la

3^ regata partenza d-ella {^ regata.
Sabato 2J agosto

ore 10 00 partenza d.ella J^ prova,

COM.|I,',ISSIOI{E
DT ST.A.ZZT;

Presid-ente;

Uno Stazzatore Ufficiale

$embri

Uno o &ue Stazzatori Ufficiali

,

F.I.V.
F.I,V.

cBsIlAl0 Dr REGAÎÀ
PresÍd-ente:
Membri

Cap" Egisto PICCHI, Presid"ente Comnissione Sportíva F.I.V.
l.î. Joan RIIVIII,E
Marchose Cino C0RSINI, d.ella F.f .V.
4 Rappresentanti stranieri

nominati dal C.I.V.

GIIIRIA.
ffesLcLente

!

M. J.J.

Meurbri

r

3 rappresentanti

strauiori

1 rappresentante

d-olla tr'.I.V.

}IF,RSIILOT

nnnrr
Premi por ciesanna lFsva d.al 10 aI jo
Preni d-i classifica

dal 1 o a1 100 arrivato

finalc

Mcdaglia ricord.o a tutti

arrivato.

i parteeípanti.

RECCIrAMElrro
]){ nqGAîA
Le Regate d,aranno d.isputate
IoY.RoUn 1965
grative

(International

d'cl1a Fnr.vu

Intcrnazionale
e Ic

le

isiruziani

i1 Regolanento

TachtRacing Union)

(Fedcrazione

Vaurien),

presentj-

applicand.o

rtaliana

vela)

con 1c d.isposizioni
c der- c.r.v.

particolaregg:iate

rogole

cli regata"

I,o decisionj.

di Regata della
into-

(conitato

d.ell-a Classe Vaurj.en

d.clla

Giria

d.el carapionato

sono sonza appello.

STAZZA
Nossuna narca poirà
speoifiche

del1a

partcci.parc

regole

Classe Vaurien.

11 Cornitato di Rogata potrà
che riterrà

Campionato sc non è conforrne a1le

aI

proceclere in qualsiasi

nonento a1lc verifichc

opportuno,

Et

auiorizzato

le

vele

un solo

saranno

giocc

timbrato

d.i vele

d.alla

pcr

le

conmissÍone

J regatc

d_cI campionato.

d.i stazna.

PNRCORSI
I percorsi

sono quattro,

contrad.d.istinti

tre a triangolo

d.ai numcri 1, z, 3, 4

ed. uno d.i and"ata e rj-tornp

e

coraed.a cartj-na allogatao

rv

t{
rrr *.i
h*.i
*^
.] ^'l I ^
- - --1 -,rirrrruur
d-ella
partenza c1i ogni regata vemà, alnato alltalbero
1.rri4la
dei sognali d-ol 3atte11o d.cl Conitato di Regata iI ponnello numcrico d.o1
I n

cod.icc

coi segnali corrispond.e*te
n":""11o

nunert"o ,,

a1 percorso prescelto.

indiche"u t:

eer:CIrso n,;

:t
tlr?rt31til,,3
tlllrr4rrilr4

L,a partenza

verrà

Lo boe d-ol porcorso

scnpre

d.ata contro

saranno

vento.

contrad.d.istintc

d"a battolli-boa

rosseo
t\rtte

le

boe d.i percorso

d.ovranno esscrc

rasciate

a sini"stra.

con band.iera

L,a linea

cli

liaea

cho intorcone

crlera rossa d'el pcuro

tra 1l battello-boa

e una boa rnrnita d.i banùiera I{
d.ol C.f.
sui prolunga'nenti d'i quosia
linea saranno ancorati, uno pcr palto,
battelli

d.ol Conitato

Allfalzata

di

d'ella rottcra

con ban

i due

Regata.

rrp" (segnaèe preparatorio)

nessuna barca potrà o1d-i partcnza od. i suoi prorungaraenti
nolra d.i:reziono invorsa al sengo d.el porccrso.
trcpassarc

LIITI{IJ
La linaa

la linca

4$pvo
d.i arcivo

rossa d.ol pcrcorsc

la

linea

1ntcrcorre

I I albero

der scgnali

dcl

tra

il

battollo_boa

battcLlo

con bandicra

d.el- Comitato dl Regata.

sEA{*r-L,PIl**roU^
Scgnalc

d.i awisi:

Scgnal-e prc;paratotio
Partcnse
Ogni segnale

lettara
tl

cLi"classe
'n
f

anr,iainata Coi scgnali.
sarà possibil"mento

appoggiato

cla un colpo

cli cannone,

zusI_41,U_
[gg-" qruq--?gFs@_nqrcl+__Èi_-t
sc al

segnale

+_c-]trgqg..

di pa::te:r 'Àù..,rre par'f,e cicrl
o scafo d.i una barca ùltrepassassa
Ia linoa cll partenza ve$à
alzato a:1lt .À.lbero clci segnali
d.o1 3attel1o
d.al
conitato
ci 'iìcga'ta la rc'btcra r;xit
cìcl coclice rnternazionalo
appoggiata d.a brevi colpi' iij' si:''enir''
j-r'Talc
$rcazione d.ov:.à ripctorc
1a partenza ritorrrarrd'o sulla lrnca stcrsa pissaro-o
al aifu,rri
d.ci d,ue battolli
cle1 ;r;;;;-;;
Regata"
Îtxll
La lcttera
r'arà anniaj.nata allorquand.o
le barche partite
in
anticil''o
alrranllo co:rctto::onte
ripetuto
la partenza,
o allorché
sarà trascorso url su-fficientc
pcrioCc d.í torrpoo

RICEIAIIO GEI{-ERAIE
Veffà

d'ci Sognali
In

quosto

zionc

rlqio

cffottuato

appoggl'ato

1.1 Prino

d,a due colpi-

caso la partcnza

d.e1 Conitato

arnrcrrà

cLi Rogata.

Bipotitorert

d.e1 Codico

d.i- ca.nnone o d.a altri
1O minuti

segnali

d.opo cirda,

Saranno ripgtuti

tutti

i

Intonnaglonale
actrstici.

o conunque a d.iscro_
segnali_ a parti_re

d.a

que11o d.i arnriso.

vtr 0cIT4r L{I}IIM4
Una regata sarà nulIa o c1i nessun cffottc
aFivata
conto

risulterà

degli

in basc alla

inferiore

amivi

sino

veloci*à

a 115 miglía. Se una regata è valid.a si torrà

a mczntora

nrinima d.i cui

Pcr ogni rogata_i punti

clopo 1o scad.cre d.e1 tempo 4rassimo ealcolato
soprao

saranno attrlbuiti

X.l]a barca 1^ arrj-vata
ilé
rr

érr
rr

se la velocità clella barca prirna

ncl segrrcnto nod.o:

punti

0

2n

rr

r,

1È

3.

il

r,

2 3/4

''

r,

ilr?4^ttrt|
Ir

il

5^^

In caso d.i rnancata partenza o d.j- squali-fica
quantc sono le barche iscrítto
f1 ritiro

saranno attribuiti

tanti

'r:unti

+'i "

conportorà tanti- punti qu.antc salanno lc barchc partpnti

T-'cbard-he che non finiranno
ritirateg

5

la gara in tesl>o utile

in caso di eguqglianza d-i punti

+1.

s&r&nno considerate

di rlue o più barcho queste saran-

no cListinte a seoond.ad.ci piazzamenti ottenuti.
sc saranno a^ncoîa a parità

saranno classificatc

Sc 1o primc Cr.uebr-.:.clr.:rísrr.,-t:r&nno classificate

sx AseuO
FJ( XgeIJ0 sarà, d.isputata

una Iìegata supplementare cli spareggio"
rra partenza ùt quosta Regata sarà fissata

Ín tempo opportuno.

-5?ROTESTE
protesta

qF
*

dornù eaaere fatta

per i.scrittc

sui mod.uli forniti
ossero accompasnata
d.a un d.eposito c1i
tire

H.:r:l:"::*
socictè caaottleri

'rbctcllo

te.

dal comitato

;;;;:;;';:"::""i,
"l;l'l;,,"

entro unîora u"trra*ivo

a.'oo.

d.clrrurtimo coilco*c,,-

fn casó d.i duc rcgatc
consoeutive 10 protestó.
concernenti 1a prima
rcgata saranno acccttate entro
unrora d'allrarrivo
d'ell rultino concorsente
alla second.a
re€:atao
Ila Ciuria

si

:riunirà

regatan

ogni gi.orno, unrora
e nozzo d.opo 1a fino

L,a lista

delle

barche

allrA1bo

delle

comunicaaicni.

di

tale

chc d.ovranno plcscntarsi
tutti

i

timoniori

listao

a1la

Giuría

d,ella seconcla

sarà

affissa

d.or*anno prend.orc
visione

COMIIN-TCAZIO}f]
[btto

lc

comunicazioni

quad.ro sito

R*I*'

presso

vcrranno

effettuate

la Sed.a clell-a Società

s0lf0 TENUTTd' c'NSutTAREpRrtrÍA
'r

mccliante affÍssione
Can,:ttieri

Orbototlo

all rapposito
cho i

COIICOR=

oc,r{r REGATA.

AVTENSMTZE
PARTICO],Ji]ìI
1 ) rn qualsiasi

momento clella rugat*

il conitato d1 &cgata
puòo alzand.o il
scgnale tt'ftt d'el cod'íce
rnternazÍonale all ralboro
de1 Battclro d"el comitato
cli iìogata, obbl.igare
I eoncorrenti ad. indoseare
1a cintura d.i saLvataggio
c fino a chc tale segnaLe
non sarà aramainato
non potranno togliersola.
e) t'c barehe chc hanrro
tcrmlnaro
wv L<'
la r'egara
regara non clovono
.
d'anncg€liare
que1lc an*
cora in regata.
"";;",:::""r^"-:::
3) rr

circolo

otganízzatora d'eclina
ogni e qualsiasi rcsponsabilità
per d.anni
chc d'ovessclo d'erivare
a pcrsone sd. a cose,
sia in naro chs in
tc*a,
conseguenza d'e11a partccipaaiono
i-n
a'le regato d.i cui
alre prcsenti istruzionío

4) 11 Circolo

organi zzatore o i1
Conitato cli Regata
si riservano
re 1o presenti istruzioní
quand.oa loro
insindacabilo
giudizio
notivi per farlo"

d.i mod.ifica_
v:i siano

