
 

ADDENDUM Q - REGATE DI FLOTTA ARBITRATE 

IN CASO DI CONFLITTO TRA LA TRADUZIONE 
IN ITALIANO E IL TESTO IN INGLESE 

PREVALE IL TESTO IN INGLESE 

 

Queste istruzioni di regata modificano la definizione di giusta rotta, e le RR 20, 28.2, 44, 60, 

61, 62, 63, 64.1, 65, 66, 70, e B5 (relative alle tavole n.d.r.). 

 

Q1 MODIFICHE ALLE REGOLE DI REGATA 

Nelle istruzioni Q2, Q3, Q4, e Q5 si trovano ulteriori modifiche alle regole di regata. 

 
Q1.1 Modifiche alle definizioni ed alle regole delle parti 2 e 4 

(a) Aggiungere alla definizione di giusta rotta: “Una barca che sta eseguendo una penalità 

o sta manovrando per eseguire una penalità non sta navigando sulla giusta rotta.” 

(b) Quando si applica la regola 20, in aggiunta alla chiamata sono richiesti i seguenti 

segnali con le braccia: 

(1) per “spazio per virare”, puntare chiaramente e ripetutamente al vento; e 

(2) per “vira tu”, puntare chiaramente e ripetutamente verso l’altra barca muovendo il 

braccio sopravvento. 

 
Q1.2 Modifiche alle regole riguardanti Proteste, Richieste di riparazione, Penalità e 

esoneri 

(a) La prima frase della regola 44.1 è sostituita da: “Una barca può eseguire una penalità 

di un giro in accordo cn la RR 44.2 quando, mentre è in regata, può aver infranto una 

o più regole della parte 2 (eccetto al regola 14 qualora abbia causato danni o lesioni), 

la regola 31 o 42.” 

(b) La regola 60.1 è sostituita con “Una barca può protestare un’altra barca o chiedere 

riparazione a condizione che essa ottemperi alle istruzioni Q2.1 e Q2.4.” 

(c) La terza frase della regola 61.1(a) è cancellata  

(d) La tre frasi della regola 64.1 è sostituita “Quando il comitato per le proteste decide 

che una barca che è parte di una protesta ha infranto una regola, può imporre sanzioni 

diverse dalla squalifica e può adottare qualsiasi correzione sul punteggio che ritenga 

equa, prendere qualsiasi altro penalizzazione sul punteggio che decida sia equa. Se 

una barca ha infranto una regola quando non è in regata, il comitato per le proteste 

deve decidere se applicare una penalità alla prova disputata più vicino o adottare 

un'altra penalizzazione." 

(e) La Regola 64.1 (a) è modificata in modo che la disposizione per l'esonero di una barca 

possa essere applicata dagli umpires senza udienza e prevale su qualsiasi istruzione 

contrastante di questo addendum.  

(f) La regola 64.4 (b) è sostituita: 'Il comitato per le proteste può anche penalizzare una 

barca che è parte di una udienza ai sensi della regola 60.3 (d) o della regola 69 per 

una violazione di una regola da parte di una persona di supporto cambiando il 

punteggio della barca in una sola regata, fino al DSQ compreso. " 

(g) Le regole da P1 a P4 non si applicano. 

 
Q2 PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE DA PARTE DI UNA BARCA 

Q2.1 Mentre è in regata una barca può protestare un’altra per una regola della Parte 2 (tranne 

la regola 14) o per la regola 31 o 42; una barca può, però, protestare un’altra in base ad 

una regola della Parte 2 solo per un incidente in cui essa è coinvolta. Per fare ciò essa deve 

gridare “Protesto e alzare un braccio sopra la testa per il tempo neccessario affinche un 

umpire possa vederlo.”  

 

Q2.2 Una barca che protesta come descritto nell’istruzione Q2.1 non ha diritto ad udienza. Una 



barca coinvolta nell’incidente può, invece, ammettere l’infrazione ad una regola eseguendo 

una penalità di un giro come descritto nella regola 44.2. Un arbitro può penalizzare qualsiasi 

barca che infranga una regola e non è esonerata, a meno che la barca esegua 

volontariamente una penalità. 

Q2.4 Una barca che intenda 

(a) protestare un’altra barca per una regola diversa dalle istruzioni Q3.2 o 28, o per 

una regola elencata nell’istruzione Q2.1, 

(b) protestare un’altra barca per la regola 14 qualora ci sia stato un contatto con danni 

o lesioni, o 

(c) chiedere riparazione 

deve comunicarlo verbalmente al comitato di regata, immediatamente dopo l’arrivo. Il 

comitato per le proteste potrà estendere tale limite qualora ci sia una ragione valida per 

farlo. 

Q2.5 Il comitato di regata informerà prontamente il comitato per le proteste di qualsiasi 

protesta o richiesta di riparazione annunciate come da istruzione Q2.4. 

 
Q3 SEGNALI DEGLI ARBITRI E PENALITÀ IMPOSTE 

Q3.1 Un arbitro segnalerà le decisioni come segue: 

(a) Una bandiera biancoverde con un lungo segnale acustico significa “Nessuna 

penalità.” 

(b) Una bandiera rossa con un lungo segnale acustico significa “Una penalità è imposta 

o rimane pendente.” L’arbitro chiamerà o identificherà quale sia ciascuna barca. 

(c) Una bandiera nera con un lungo segnale acustico significa “Una barca è 

squalificata.” L’arbitro chiamerà o identificherà la barca squalificata. 

Q3.2 (a) Una barca penalizzata come da istruzione Q3.1(b) dovrà eseguire una penalità   

di un giro in accordo con la regola 44.2. 

(b) Una barca squalificata come da istruzione Q3.1(c) dovrà abbandonare 

prontamente l’area di regata. 

 

Q4 PENALITÀ E PROTESTE INIZIATE DAGLI ARBITRI; GIRARE E PASSARE LE BOE 

Q4.1 Quando una barca 

(a) infrange la regola 31 e non compie la penalità, 

(b) infrange la regola 42, 

(c) ottiene un vantaggio pur avendo eseguito una penalità, 

(d) infrange deliberatamente una regola, 

(e) commette un’infrazione al comportamento sportivo, o 

(f) non ottempera all’istruzione Q3.2 o non esegue una penalità quando così richiesto 

da un arbitro, 

(g) viola la parte 2, la regola 28, eccetto la regola 14 e c’e contatto tra lei e un'altra 

barca, o, 

(h) non compie la manovra di freestyle come richiesto,   

un arbitro la può penalizzare senza protesta da parte di un’altra barca. L’arbitro può imporre 

una o più penalità di un giro in accordo con la regola 44.2, segnalando ciascuna come da 

istruzione Q3.1(b), o squalificarla come da istruzione Q3.1(c), o relazionare sull’incidente 

al comitato per le proteste per possibili ulteriori azioni. Se una barca viene penalizzata 

come da istruzione Q4.1(f) per non aver eseguito la penalità o per averla eseguita 

scorrettamente, la penalità originale è eliminata. 
 

Q4.2 L’ultima frase della regola 28.2 è modificata come segue: “Essa può correggere ogni errore 

per osservare con questa regola, a condizione che non abbia girato la boa seguente o sia 

arrivata”. Una barca che non corregge il suo errore sarà squalificata come da istruzione 

Q3.1(c). 

Q4.3 Un arbitro che decida, sia basandosi su una propria osservazione come su una informazione 

ricevuta da qualsiasi fonte, che una barca possa aver infranto una regola diversa da quelle 

elencate nelle istruzioni Q3.2 o RR 28 oppure una regola elencata nell’istruzione Q2.1, potrà 

informare il comitato per le proteste per le proprie azioni come da regola 60.3. Egli non 

informerà, tuttavia, il comitato per le proteste di una presunta infrazione alla regola 14 a 
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meno che non ci siano danni o lesioni. 

 
Q5 PROTESTE; RICHIESTE DI RIPARAZIONE O RIAPERTURA; APPELLI; ALTRI 

PROCEDIMENTI 

Q5.1 Non potrà essere eseguito procedimento alcuno in conseguenza di azioni o mancate  azioni 

degli arbitri. 

Q5.2 Una barca non potrà basare un appello su una supposta azione impropria, omissione o 

decisione degli arbitri. Una parte di un’udienza non può basare un appello su una decisione 

del comitato delle proteste. Nella regola 66 la terza frase è così modificata “Una parte di 

un’udienza non può chiederne la riapertura.” 

Q5.3 (a) Non è necessario che le proteste e le richieste di riparazione siano presentate per 

iscritto. 

(b) Il comitato per le proteste potrà informare il protestato e pianificare l’udienza in 

qualsiasi modo ritenga appropriato anche verbalmente. 

(c) Il comitato per le proteste può acquisire prove e condurre l'audizione in qualsiasi 

modo ritenga opportuno e può comunicare la sua decisione verbalmente. 

(d) Se il comitato per le proteste decide che una violazione di una regola non ha avuto 

alcun effetto sul risultato della gara, può imporre una penalità di punti o una 

frazione di punti o adottare un'altra penalità che ritenga equa, il che può essere 

quello di imporre nessuna penalità. 

(e) Se il comitato delle proteste penalizza una barca come da istruzione Q5.3 o se è 

applicata una penalità standard, tutte le altre barche saranno informate della 

modifica del punteggio della barca penalizzata. 

Q5.4 Il comitato di regata non protesterà una barca. 

Q5.5 Il comitato per le proteste può protestare una barca come da regola 60.3. Non  protesterà, 

tuttavia, alcuna barca per infrazioni alle istruzioni Q3.2 o RR 28, una regola elencata 

nell’istruzione Q2.1, o la regola 14 tranne quando ci sono danni o lesioni. 

Q5.6 Il comitato tecnico potrà protestere una barca ai sensi della regola 60.4 solo quando 

accertasse che una barca o il suo equipaggiamento personale non è conforme alle regole 

di classe, alla regola 43 o alle norme sull'equipaggiamento dell'evento, se esistono. In tal 

caso, il comitato tecnico dovrà protestare.
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