
ISTRUZIONI DI REGATA PER LA MANIFESTAZIONE
“IMPARARE GIOCANDO PER STAR BENE INSIEME”

1. COMITATO ORGANIZZATORE : Scuola Primaria di Codigoro.

02. CIRCOLO ORGANIZZATORE : Circolo Nautico Volano a.s.d.

03. LOCALITA' E DATE DELLE REGATE : Codigoro Campo Sportivo D. Fogli,  26 Aprile 2010.Eventuale 
recupero della regata in data 03 Maggio 2010.

04. COMITATO DI REGATA: Presidente: U.D.R.Franzoni Alessandra, Componenti: U.D.R. Zonari Gabriele 
Istruttori: Totti Stefano, Matteo Mingozzi, Pestilli Massimo e Mancin Roberto.

05. PERCORSI : Il percorso sarà a bastone per le classi 1^ e 2^  e per le classi 3^ 4^ 5^ a bastone con ostacoli. 
L’equipaggio di una “barca” sarà formato da due bambini, quello a prua avrà in mano il fiocco (la vela più 
piccola) quello a poppa avrà in mano la randa (la vela più grande) , le vele sono composte di un triangolo di 
cartoncino fissato su un bastone. I regalanti effettueranno due giri come da pianetto allegato virando le boe 
gialle sempre a sinistra. Per le classi  3^ 4^ 5^  ci saranno, a discrezione del comitato regata, uno o più 
ostacoli da passare il primo a destra il secondo a sinistra il terzo a  destra.

06. SEGNALI IN CAMPO : per le classi 1^ e 2^ due boe gialle e aste per bandiere. Per le classi 3^  4^  5^ due boe 
gialle, paletti con bandierine e aste per bandiere. 

07. PROCEDURE DI PARTENZA: segnale di Attenzione   =   ↑  Intelligenza con suoni ripetuti - - - -  

 a strisce verticali bianche e rosse;

Preparatorio  ↑ issata bandiera G golf  un suono –  a  strisce verticali gialle e blu;

Partenza  dopo 30 secondi ↓ ammainata bandiera G golf  un suono -   a  strisce verticali gialle e blu;

08. LINEE DI PARTENZA E DI ARRIVO: la linea di partenza sarà tra l’asta della bandiera Intelligenza 

e la boa gialla 2. La linea d’arrivo sarà tra l’asta della bandiera Intelligenza  e l’asta bandiera N novembre 

 a quadretti bianchi e blu.

09. SALVAGENTE: E’ d’obbligo indossare il giubbotto salvagente (fornito dal C.N.V.). 

Simboli: ↑ Issata della bandiera, ↓ ammainata della bandiera, - un suono ---- suoni ripetuti 

Percorso a bastone Piannetto                                             Percorso a bastone con ostacoli 

                                                             

                                                                 Percorso P – 1 – 2 – 1 – 2 - A
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