
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federazione Italiana Vela 
 

COMUNICATO – NOTICE 
Nr. 4 

Manifestazione/ Event:  
 
 
 
 
LA OTTANTA 2022 
 
 
 
 
Località/ Venue: CAORLE 
 
Data/ ora di esposizione: 08/04/2021   20:30  
Posting date and time:  

 
 
 
 

Alla luce delle previsioni meteo la partenza della Regata la Ottanta è differita alle ore  07.00 di domenica 10 aprile. 
 
Il punto 3 delle IDR è Modificato – RICONOSCIMENTO DELLE IMBARCAZIONI IN REGATA 
 
3.1 Il Comitato di Regata chiamerà via VHF sul canale 9 le imbarcazioni in ordine alfabetico indicando il 
“nome dell’imbarcazione”, ogni concorrente dovrà rispondere con il “nome della barca” e la frase “è 
presente”. 
3.2 La procedura di riconoscimento inizierà alle 06:15 di domenica 10 aprile  potrà essere ripetuta anche più 
volte e finirà 10 minuti prima del segnale di avviso. Il riconoscimento sarà completato con la conferma di 
ricezione da parte del CdR via VHF. 

3.3 Le imbarcazioni il cui riconoscimento non sarà completo nell’intervallo di tempo indicato saranno 
classificate DNC, a modifica delle RRS A4 e RRS A5 

Il punto 5.2 è modificato  
5.2 Il segnale di avviso verrà issato alle ore 6.55 di Domenica 10 aprile 2022 

 
Il punto 6 – PERCORSO è modificato 
6.1 Partenza - cancello con due boe gialle posto circa 1 miglio al largo della chiesa della Madonna 
dell’Angelo (Lat.45°35.547’ N – Long.12°54.389’ E e Lat.45°35.389’ N – Long.12°54.546’ E) , - Boa Mambo 
2 da lasciare a sinistra (45° 36.164’ N – 13°09.038’ E) - boa Foranea di Grado (Lat.45°39,6’ N - 
Long.13°20,9’ E) da lasciare a dritta - Boa Mambo 2 da lasciare a dritta - cancello con due boe gialle posto 
circa 1 miglio al largo della chiesa della Madonna dell’Angelo - arrivo a Caorle; le coordinate sono da 
considerarsi indicative.  
6.2 La lunghezza teorica del percorso risulta essere di 42 miglia, su questa base verranno calcolati i 
compensi per la categoria ORC. 
6.3 Non saranno effettuati cambi di percorso. 
6.4 Sarà in vigore la regola 32 del Regolamento di Regata. 
 
Il punto 9.1  – è modificato  
9.1 L'orario limite per l’arrivo è fissato nelle ore 20:00 di domenica 10 Aprile 2022. 

Il punto 16. EVENTUALI MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA è modificato: 
Qualsiasi modifica alle IdR  sarà  esposta  prima  delle  ore  21.00  di sabato 09 Aprile 2022. 

 
 
c Comitato Organizzatore – Organizing Committee.c Giuria – Jury. 
c Comitato di Regata – Race Committee c Comitato Tecnico – Technical Committeee 
 
 
Il Presidente di Giuria Comitato di Regata 
Jury Chairman Race Committee 




