
C -.-.

.-----.       
La posizione della 

prossima boa è 
stata cambiata.

I .. L .-.. M -- N -. N -.
  …  .

Tutte le regate son 
interrotte o 

annullate. Ritornare 
alla zona di 

partenza. Il segnale 
di avviso o altro 

segnale sarà dato 1 
minuto dopo che 

questo sarà 
ammainato

    ..  ..             
Le regate non partite 

sono differite. Il 
segnale di avviso o 
altro segnale verrà 

dato un minuto dopo 
che questo sarà 

ammainato.

SEGNALI DI REGATA                                                                                                                                  
segnale visivo esposto o ammainato    .suono    .----. suoni ripetitivi   

                             

H ….         
…  .                                                               

Tutte le regate sono 
interrotte o 

annullate. Altri 
segnali verranno 

dati a terra

                                
H ….                                  

..                     
Le regate non 
partite sono 

differite.

                  
A .-        
..              

Le regate non 
partite sono 

differite. Non si 
faranno altre prove 

nella giornata.

Intelligenza sopra 
pannello numerico 

da 1 a 6.      
Partenza differita di 

1-6 ore.

intelligenza intelligenza

.              
E' in vigore la regola 
30.1 (Ammainata 1 
minuto prima del 

segnale di partenza 
accompagnata da 
un suono lungo)

.             
A terra:                 

E' stato affisso un 
avviso ai 

concorrenti.           
In acqua:               

Avvicinatevi a 
portata di voce o 
seguite questa 

barca

.-----.       
Il mezzo su cui è 
esposto questo 

segnale 
sostituisce una 
boa mancante

intelligenza intelligenza



N -. P .--. S … X -..- Y -.--

               
A .-       
…           

Tutte le regate sono 
interrotte o 

annullate. Non si 
faranno altre prove 

nella giornata

 .                 
Segnale 

preparatorio nel 
sistema partenza 1

..          
Non più tardi del 

segnale di avviso: 
compiere il 

percorso ridotto. 
Auna boa 

intermedia o di 
arrivo: arrivare tra 
la boa e questa 

barca

.          
Richiamo 
individuale

.          
Indossare mezzo 
di galleggiamento 

individuale
Bandiera nera                          

.

Z --..        
.                                     

E' in vigore la regola 
30.2 (Ammainata 1 
minuto prima del 

segnale di partenza 
accompagnata da 
un suono lungo)

1a sost.  
..  .     

Richiamo generale. 
Il segnale 

preparatorio (con la 
bandiera di classe) 

sarà esposto 1 
minuto dopo che 

questo verrà 
ammainato   

E' in vigore la regola 30.3 (ammainata 1 
minuto prima del segnale di partenza, 
accompagnata da un suono lungo). 
Segnale preparatorio del sistema di 

partenza 2.

Questo battello del comitato di regata è 
sulla linea di arrivo.

Segnale di partenza del sistema di 
partenza 2.

Segnale di avviso del sistema di 
partenza2.

Bandiera o sagoma 

blu   .
Alla linea di arrivo 

(senza suono)

Bandiera o sagoma 

rossa  .
Bandiera o sagoma 

gialla  .


