
 

II Campionato Italiano E-sailing 
@Barcolana 

 
Istruzioni di Regata 

1. Premessa 
1.1. Il nickname-boat fornito al momento dell’iscrizione dovrà essere uguale al          

nickname-boat usato su Virtual Regatta Inshore(VRI). Eventuali errori o         
discrepanze dovranno essere fatti presente immediatamente al comitato        
organizzatore (CO), entro e non oltre Venerdì 25 Settembre alle ore 20.00, via             
e-mail: esailing@federvela.it.  

1.2. Le imbarcazioni utilizzate per il trofeo saranno “Barcolana 50”. 
1.3. Il link per la Pagina facebook e il sito sono i seguenti: FIV ;  eSailing. 

 

2. Formato della Regata 
2.1. Stage 1 - Qualificazione con il sistema a batterie (Serie) 

 
2.1.1. I partecipanti saranno divisi in 7 batterie da un massimo di 19 timonieri, a              

discrezione del comitato organizzatore ed in base alle iscrizioni; 
2.1.2. Ogni batteria disputerà 5 prove con una (1) prova di scarto; 
2.1.3. I primi 5 classificati delle batterie accederanno allo stage 2; 
2.1.4. Il migliore sesto (6) classificato delle 7 batterie, accederà allo stage 2. In caso               

di parità irrisolvibile (stesso punteggio, stessi piazzamenti, stesso        
piazzamento nella prova finale), i concorrenti si sfideranno in una prova di            
spareggio e il primo classificato accederà allo stage 2; 

2.1.5. Al termine di questo stage i punti dei qualificati allo stage successivo saranno             
azzerati; 

2.1.6. Se il numero dei timonieri presenti in una batteria è minore del numero dei              
qualificati previsti per quella batteria, il comitato organizzatore, a sua          
discrezione, potrà ripescare dalle altre batterie anche oltre il numero dei           
qualificati previsti per quella batteria applicando l’Appendice A del RRS          
(punteggio più basso e in caso di parità maggior numero di 1, 2 e così via). 

 
2.2. Stage 2 - Semifinali 
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2.2.1. I 36 timonieri saranno divisi in due semifinali da 18 timonieri a discrezione del              

comitato organizzatore; 
2.2.2. Ogni semifinale si disputerà su 5 prove con una (1) prova di scarto; 
2.2.3. I primi 8 classificati di ogni semifinale accederanno allo stage 3; 
2.2.4. Al termine di questo stage i punti dei qualificati allo stage successivo saranno             

azzerati; 
 

2.3. Stage 3 - Finali 
 

2.3.1. I 16 timonieri finalisti disputeranno 5 prove con una (1) prova di scarto; 
2.3.2. I primi 10 classificati delle finali accederanno allo stage 4; 
2.3.3. Al termine di questo stage i qualificati sommeranno il loro punteggio a quello             

dello stage successivo. 
 

2.4. Stage 4 - Medal Race (punti doppi) 
 

2.4.1. I 10 timonieri qualificati disputeranno la medal race; 
2.4.2. La Medal Race ha coefficiente 2 (primo posto 2 punti, secondo posto 4 punti e               

così via); 
2.4.3. Il primo classificato sarà proclamato: Campione italiano E-Sailing FIV         

@Barcolana 2020 
 

2.5. Il comitato organizzatore può modificare: 
 

2.5.1. Il formato della manifestazione; 
2.5.2. Il numero dei partecipanti in una determinata batteria; 
2.5.3. ogni altra azione inerente la manifestazione; 
2.5.4. Tutto ciò non potrà essere oggetto di una richiesta di riparazione da parte di              

un concorrente; 
 

2.6. Classifiche e Validità 
 

2.6.1. Le classifiche saranno realizzate sul portale https://sailranks.com/ che utilizza         
il sistema del “Punteggio Minimo” previsto dall’Appendice A del vigente          
Regolamento di Regata. I relativi link delle classifiche saranno visibili nella           
pagina eSailing sotto la colonna “Classifiche”; 

2.6.2. I timonieri che non accederanno alla stanza delle loro prove, saranno           
classificati DNC (il punteggio sarà il numero di partecipanti alla batteria +1); 

2.6.3. I timonieri che accederanno alla stanza delle loro prove ma si           
disconnetteranno prima della partenza, saranno classificati DNS (il punteggio         
sarà il numero di partenti nella batteria +1); 
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2.6.4. I timonieri che accederanno alla stanza delle loro prove ma si           

disconnetteranno dopo essere partiti, saranno classificati DNF (il punteggio         
sarà il numero di partenti nella batteria +1); 

2.6.5. Ogni prova sarà considerata valida solo se il referente (organizzatore) è           
presente almeno fino allo “start”; nel caso in cui dovessero esserci problemi            
tecnici sarà richiesto -tramite il canale di comunicazione telegram - di           
abbandonare la prova e procedere a un nuovo accesso.  
 

3. Programma 
3.1.      Qualificazioni Sabato 26 Settembre ore 10:00 

Semifinali Sabato 26 Settembre ore 17:30 

Finali Sabato 10 Ottobre 14:30-16.30 
 

3.2. L’allocazione dei timonieri nelle differenti batterie e gli orari di regata per ogni             
singola batteria saranno comunicati entro Venerdì 25 Settembre alle ore 17.00 ai            
singoli partecipanti a mezzo e-mail, e saranno inoltre pubblicati sulle pagine           
Ufficiali della Federazione Italiana Vela e della Barcolana.  
 

4. Come entrare 
4.1. Ogni timoniere dovrà collegarsi al proprio account su Virtual Regatta Inshore, e 

all’orario comunicato dall’organizzazione dovrà cliccare sul bottone “Corsa 
Personalizzata” (Custom Race), quindi premere il bottone Play, e inserire il 
codice di accesso che verrà comunicato a mezzo e-mail dall’organizzazione 
insieme all’orario di partenza; 

4.2. Ogni timoniere riceverà comunicazione a mezzo e-mail con le informazioni 
relative al codice di accesso, alla batteria di appartenenza, e al canale telegram 
di comunicazione. La mancata ricevuta delle informazioni non potrà essere 
oggetto di richiesta di riparazione; 

4.3. É vivamente consigliato l’installazione dell’app “Telegram” nel proprio dispositivo 
mobile per ricevere le comunicazioni inviate dall’organizzazione tramite il canale 
telegram comunicato via mail.  
 

5. Svolgimento della regata 
5.1. Le imbarcazioni utilizzate per il trofeo saranno “Barcolana 50”. 
5.2. All’orario stabilito dall’organizzazione verrà aperta la stanza. I Partecipanti della 

batteria avranno, dall'orario comunicato, un massimo di 3 minuti per poter 
entrare nella stanza, altrimenti saranno classificati DNC. Una volta iniziate le 
procedure di partenza, non si potrà più accedere alla stanza. 

Pag. 3 

http://www.federvela.it/campionatoitalianoesailing.html
https://www.barcolana.it/campionatoitalianoesailing


 
5.3. Alla fine di ogni prova di qualificazione i timonieri dovranno attendere l’arrivo 

dell’ultimo. Entro 3 minuti dovranno entrare nella nuova stanza inserendo 
nuovamente il codice di accesso. 

5.4. L’utilizzo o meno degli aiuti che si possono attivare nel gioco e’ ad assoluta 
discrezione del timoniere. 
 

6. Classifiche e Premiazioni 
6.1. Al termine delle batterie saranno pubblicate, sulla pagina ufficiale della          

Federazione Italiana Vela e Facebook, le classifiche di ogni batteria. Alla           
conclusione della Medal Race sarà decretato il vincitore del Campionato Italiano 

6.2. I primi tre classificati riceveranno delle medaglie. 
 

7. Media 
7.1. La regata sarà trasmessa in Live streaming e commentata sulla pagina YouTube            

e Facebook di Federvela e Barcolana. Ogni partecipante potrà pubblicare sui           
propri canali Social foto della regata utilizzando l’hashtag #E-sailing taggando le           
pagine Ufficiali della federazione italiana vela e barcolana. 

7.2. Nel partecipare all’evento, i timonieri concedono al Comitato Organizzatore e                   
agli sponsor, in automatico e in gratuità, il diritto perpetuo di creare, usare e                           
mostrare, volta per volta a loro discrezione, film, foto dal vivo o registrate e ogni                             
altra riproduzione dei regatanti durante e dopo il periodo della competizione. 

7.3. Ai timonieri potrà essere chiesto di farsi intervistare durante l’evento. 
7.4. Il Comitato Organizzatore ha il diritto di usare tutte le immagini e i suoni                           

registrati durante l’evento in maniera gratuita. 
 

8. Esonero di Responsabilità 
8.1. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per la                   

inadeguata qualità della velocità di connessione internet ovvero per eventuali                   
problemi riscontrati da fornitori terzi, quali Virtual Regatta. 
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