Campionato Nazionale Open Homerus Match Race per Non Vedenti Categorie B1 - B2
ALLEGATO X
Di seguito sono riportati i dettagli delle modifiche alle Regole di Regata:
A. Aggiungere alla Parte 1 del Regolamento di Regata la nuova Regola 7:
7 ULTIMO PUNTO DI CERTEZZA
Gli arbitri presupporranno che lo stato di una barca, o il suo rapporto con un'altra barca, non sia cambiato fino
a quando non siano certi che sia cambiato.
B. Eliminare le regole 18, CBS2.6 e CBS2.7 e sostituirle con:
18 SPAZIO ALLA BOA
18.1 Quando si applica la Regola 18
La Regola 18 si applica tra barche quando esse devono lasciare una boa dalla stessa parte ed almeno una di
esse si trovi dentro la zona. Essa non si applica, però, tra una barca che si sta raggiungendo una boa ed una
che sta lasciando la stessa.
18.2 Dare spazio alla boa
a) Quando la prima barca raggiunge la zona,
1) Se le barche sono ingaggiate, la barca esterna da quel momento deve dare spazio alla boa alla barca
interna.
2) Se le barche non sono ingaggiate, la barca che non ha raggiunto la zona deve dare spazio alla boa.
b) Se la barca che ha diritto a spazio alla boa lascia la zona, il diritto a spazio alla boa cessa e la regola
18.2(a) si applica nuovamente se si verificano nuovamente le relazioni tra le barche considerate al
momento in cui la regola 18.2(a) è riapplicata.
c) Se una barca ha ottenuto un ingaggio all'interno e, dal momento in cui l’ingaggio è iniziato, la barca
esterna non è in grado di dare spazio alla boa, non è tenuta darlo.
18.3 Virare o strambare
Quando una barca con diritto di rotta ingaggiata all’interno deve cambiare rotta ad una boa per percorrere la
sua giusta rotta, fino a quando non cambia mure non si deve allontanare dalla boa più del necessario per
percorrere quella rotta. La Regola 18.3 non si applica ad un cancello o ad una boa di arrivo e una barca non
deve essere penalizzata per aver infranto questa regola, a meno che la rotta di un’altra barca non sia stata
influenzata dall’infrazione a questa regola.
C. Cambio della definizione di spazio alla boa:
Spazio alla boa è lo spazio necessario ad una barca per navigare la propria giusta rotta verso la boa o per
passarla dal lato richiesto. Se lo spazio comprende un cambio di rotta, la virata o la strambata non devono essere
fatte più velocemente di una virata o strambata per percorrere la propria giusta rotta.
D. Aggiungere la regola:
CBS7.4
d) La seconda barca può arrivare senza dover prendere penalità.
Nota: Per Appendice CBS s’intende la: Appendix CBS 2016 190516

