
N Tutte le regate partite sono 
annullate, Ritornare  
nell’area di partenza. Il se-
gnale di avviso sarà  esposto 
un minuto dopo l’ammainata 
a meno che a quel momento 
la regata sia ulteriormente 
annullata o differita. 

SEGNALI DI REGATA  
Il significato dei segnali visivi e sonori è sotto indicato. Una freccia puntata in alto o in basso 
(↑ ↓ ) significa che un segnale è alzato o ammainato. Un punto (• ) significa un suono; cinque 
trattini (– – – – –) significano suoni ripetuti; una linea lunga (—) significa un suono prolunga-
to. Quando un segnale visivo è esposto sopra una bandiera di classe, il segnale si applica solo a 
quella classe. 

Segnali di Differimento 
 
  
 
 
    
    
 
 
 
 
 

 
 
 
Pennello 1 Pennello 2  Pennello 3 
 

 
 
 
Pennello 4 Pennello 5  Pennello 6 
   
Intelligenza su un pennello da 1 a 6.   Differimento di 1 – 6 ore del tempo di partenza previsto.    

Segnali di Annullamento 
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Intelligenza Le regate non 
partite sono differite. Il segna-
le  di avviso sarà esposto un 
minuto dopo l’ammai-nata a 
meno che in quel momento la 
regata sial ulteriormente dif-
ferita o annullata. 

Intelligenza su H Le re-
gate non partite sono dif-
ferite. Ulteriori segnali a 
terra 

Intelligenza su A Le rega-
te non partite sono differi-
te. Non ci saranno altre 
regate oggi 

N su H   Tutte le regate sono 
annullate. Ulteriori segnali a 
terra. 

N  su A   Tutte le regate sono 
annullate. Nessun’altra regata 
oggi.  



Segnali Preparatori 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
  

Segnali di  Richiamo              Riduzione di Percorso 
 
 
 
    
      
 
 
 
  

Cambio del Prossimo Lato di Percorso 

   
 
 
 
    
 
 
 

Altri Segnali 
     

                      

 

 
          

P   Segnale 
Preparatorio . 

I   E’ in vigore 
la regola 30.1 

Z   E’ in vigore 
la regola 30.2

Bandiera Nera 
E’ in vigore la 
regola 30.3

L   A terra: è stato 
esposto un comunica-
to per I concorrenti 
In mare: venire a por-
tata di voce o seguire 
questa barca. 

Bandiera o sago-
ma Blue: 
Questa barca del 
comitato è in po-
sizione sulla linea 
di arrivo. 

M   L’oggetto che 
espone questo 
segnale sostituisce 
una boa mancante. 

Y   Indossare un di-
spositivo personale di 
galleggiamento.  

X   Richiamo indivi-
duale 

Primo Ripetitore  Richiamo generale. Il 
segnale di avviso verrà esposto un minuto 
dopo l’ammainata 

S. Il percorso è stato 
ridotto. E’ in vigore la 
regola 32.2 

(nessun suono)

C   La posizione 
della prossima boa 
è stata cambiata: 

a dritta: a sinistra: per diminuire 
la lunghezza 
del lato: 

per aumentare 
la lunghezza 
del lato 




