
Trofeo esailing C.N.CERVIA AMICI 
DELLA VELA	

27-28-29 Aprile 2020 
	

 
 
1.ORGANIZZAZIONE	
 
Circolo Nautico Cervia whatsapp Group	
Per maggiori informazioni è possibile contattare in privato su whatsapp Marco o Mirco.	
 
2.REGOLE	
2.1. Il trofeo sarà regolato dalle regole definite in “Le regole della vela” da regata virtuale (VRRS).	
2.2. Registrandosi al gioco Virtual Regata Inshore (gratuito) per giocare al Trofeo C.N. CERVIA i giocatori 
accettano i Termini e condizioni della regata virtuale.	
2.3. Registrandosi per giocare al Trofeo C.N.CERVIA i giocatori accettano le regole e le condizioni del 
presente regolamento.	
2.4. I giocatori potranno utilizzare il dispositivo che preferiscono: un cellulare, un tablet o un laptop.	
 
3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI	
3.1. Possono iscriversi tutti i soci del C.N Cervia, allievi, ragazzi delle squadre agonistiche appartenenti al 
circolo, amici e/o familiari dei soci e allievi.	
3.2. Al momento della registrazione sul gioco “Virtual Regatta Inshore”, i giocatori devono registrare 
accuratamente i propri dati personali, inclusi nazionalità, sesso e nickname boat,	
3.3. Successivamente dovranno iscriversi comunicando i propri dati compreso il numero di cellulare tramite 
il sito del C.N. Cervia www.circolonauticocervia.it/regate/trofeo-cn-cervia-online	entro e non oltre le ore 
23:59 di venerdì 24 Aprile 2020, per partecipare alle regate di prova basta inviare un messaggio whatsapp 
con la dicitura io provo + nickname dell'imbarcazione al numero 338/6494082.	
3.4. La partecipazione alla manifestazione è gratuita;	
3.5. Non vi sono limiti di età per l'iscrizione;	
3.6. Non è previsto un massimo di iscritti, ma per motivi di logistica si creeranno le seguenti batterie 
dividendo equamente gli iscritti:	



fino a 20 iscritti una sola batteria, da 21 a 38 2 batterie, da 39 a 76 fino a 4 batterie	
 
4. LOCALITA’ E PROGRAMMA	
4.1. Le regate di flotta monotipo si svolgeranno sul gioco “Virtual Regata Inshore” con il seguente 
calendario:	
- lunedì 20, martedì 22, venerdì 24 Aprile 2020: dalle ore 17.00  pratic race  (numero di prove a piacimento);	
- lunedì 27 Aprile 2020: dalle ore 17.00 qualificazioni, prima giornata (5 prove);	
- martedì 28 Aprile 2020: ore 17.00 qualificazioni, seconda giornata (5 prove);	
- mercoledì 29 Aprile 2020: ore 17.00 finali gold fleet (7 prove).	
 
5. ISTRUZIONI DEL GIOCO	
5.1 Gli iscritti, a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, potranno essere suddivisi in 2 o più flotte 
a seconda degli iscritti, al fine di svolgere regate di qualificazione con un massimo di 20 concorrenti per 
flotta.	
Sulla base dei risultati i concorrenti saranno ammessi alle regate della Gold Fleet.	
 

- I primi 20 formeranno la Gold Fleet che svolgeranno mercoledì 29 le finali 	
 

5.1.1 I concorrenti verranno divisi in due o più flotte, ogni flotta gli verrà assegnato un colore; il colore di 
ogni partecipante sarà riportato sulla pagina EXCEL che consegneremo prima della Practice Race tramite 
gruppo whatsapp . Accederanno alla finale Gold Fleet i primi 20 della classifica generale.	
 
Ai partecipanti, per poter accedere al campo di regata e sostenere le prove si chiede di inserire il codice cnc 
+ il colore della flotta a cui è assegnato es  “cncblu” per i membri della flotta blu,“cncrossa” per i membri 
della flotta rossa	
Per le regate di prova che si terranno il 20/22/24/04/2020 inserire il codice cncamici (tutto attaccato e tutto 
minuscolo).	
In caso di un numero maggiore di 20 durante le praticrace verrà assegnata una flotta, quindi il codice sarà : 
cncamici + il colore assegnato.	
Il codice delle regate di finale sarà semplicemente: “cnc”.	
 
6. PUNTEGGIO	
6.1. Il punteggio delle qualificazioni e della finale verrà calcolato in base alla reg. 90.3. ovvero  la somma di 
tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore	
6.2. Le migliori venti barche delle flotte create in base al numero di partecipanti, mercoledì 29 Aprile 
disputeranno la finale su 7 prove.	
 
7. PREMI	
7.1. Saranno assegnati i seguenti premi: Trofeo esailing C.N.CERVIA verrà assegnato al primo classificato 
della Flotta Gold; verrà consegnato di persona appena sarà possibile.	
 
8.SUPPORTO MEDIA	
8.1. I concorrenti potranno seguire le regate in diretta con commenti e comunicazioni in conference call 
sulla piattaforma gratuita Jitsi Meet: è possibile collegarsi mediante computer oppure telefono o tablet. 
Per rendere la comunicazione il meno disturbata possibile è vivamente consigliato utilizzare le cuffie 
auricolari, al fine di ridurre echi o rumori di ritorno. Chi fosse impossibilitato ad utilizzare le cuffie, regoli il 
volume al più basso possibile. 
DA COMPUTER 
chi utilizza il computer deve utilizzare Google Chrome per aprire questo link all’orario prestabilito: 
https://meet.jit.si/circolonauticocervia	
DA IPHONE/IPAD 
Scaricare la seguente app: https://apps.apple.com/it/app/jitsi-meet/id1165103905 	
Cliccare sul seguente link all’orario prestabilito: https://meet.jit.si/circolonauticocervia	
DA SMATPHONE/TABLET ANDROID 
Scaricare la seguente app: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet 	
Cliccare sul seguente link all’orario prestabilito: https://meet.jit.si/circolonauticocervia	
 
In caso di necessità sarà installata una seconda chat. 
Chi partecipa da il consenso di postare foto o video delle regate esailing sul sito e/o pagina fb. 


