
REGOLE INTERNAZIONALI DI NAVIGAZIONE E DI GARA  
 
Approvate dalla F.G.A. (Assemblea Generale della Fisly) a St. Peter Ording il 
19/09/93 e integrate a De Panne il 19/12/93.  
 
Versione del 29/09/10, edizione del Campionato del Mondo 2010 di De Panne, 
Belgio.  
 
PARTE PRIMA : REGOLE DI NAVIGAZIONE  
 
ART. 1 – REGOLE FONDAMENTALI  
(1) APPLICAZIONE : queste regole si applicano su ogni terreno sul quale naviga un 
carro a vela e in ogni circostanza.  

(2) VERSIONE : fa fede esclusivamente la versione francese.  

(3) VALIDITA’ : questo regolamento è valido a partire dall’1/1/94.  

(4) MODIFICHE : questo regolamento può essere modificato solo su proposta del 
Consiglio d’Amministrazione della FISLY. Ogni modifica deve essere ratificata 
dall’Assemblea Generale della FISLY con una maggioranza dei due terzi di voti.  

(5) ORIGINALE : la copia originale sarà conservata dal Segretario della FISLY.  
 
ART. 2 – ISTRUZIONI GENERALI  
(1) LICENZA : ogni pilota di carro a vela deve presentare una licenza rilasciata da 
una Federazione Nazionale (F.N.) o da un Club Affiliato (C.A.). La F.N. o il C.A. sono 
responsabili del rilascio delle licenze.  

(2) ASSICURAZIONE : ogni pilota deve essere coperto da una polizza 
d’assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, sia per diporto che in gara. Su 
richiesta il pilota deve produrre un certificato valido d’assicurazione.  

(3) CASCO : quando si naviga è obbligatorio indossare il casco. Il casco integrale 
è obbligatorio per le Classi 2 e 3. [1]  

(4) RESPONSABILITA’ : spetta ai piloti, sotto la propria esclusiva responsabilità, 
stabilire la loro capacità di controllare il proprio carro a vela in qualunque condizione 
di navigazione, mantenendo i carri in condizioni di sicurezza. [1]  
 
[1] F.G.A. 24/09/06  
 
ART. 3 – CARRI A VELA 
1) DEFINIZIONE GENERALE: carro a vela: qualunque veicolo su ruote propulso 
esclusivamente dal vento e manovrato da un pilota.  
2) SEGNI D’IDENTIFICAZIONE : tutti i carri a vela devono portare un numero su 
entrambi i lati della vela. Le cifre devono essere precedute da una o più lettere [1] 
indicanti il paese d’origine (appendice 1).  



3) CLASSI : esistono diverse classi di carri a vela che si differenziano per la 
superficie velica e un elenco di caratteristiche. (definizione delle varie classi: 
appendice 2).  

4) MISURAZIONI : ogni F.N. o C.A. effettua, sotto la propria responsabilità, la 
misurazione dei carri a vela dei propri affiliati seguendo la procedura descritta 
nell’appendice 3. La superficie totale della vela [1] deve essere indicata sulla vela in 
metri quadrati seguiti da un decimale.  

5) FRENI : tutti i carri a vela nei quali il pilota è seduto o sdraiato devono essere 
dotati di un freno efficace.  

6) LUCI : in caso siano utilizzate delle luci (led), esse dovranno essere 
bianche sulla parte anteriore del carro e rosse in quella posteriore. [2]  
 
[1] F.G.A. 14/09/96  
[2] F.G.A. 24/09/06  
 
 
ART. 4 – QUANDO GLI YACHT SI INCONTRANO (appendice n. 7a)  
INCONTRO FRONTALE: quando due yacht si incontrano frontalmente, entrambi 
devono portarsi sulla propria destra per lasciare spazio sufficiente tra essi.  
 
ART. 5 – INCROCIO (appendice n. 7b)  
INCROCIO: quando due yacht provengono da direzioni diverse, quello proveniente 
da destra ha la precedenza. Lo yacht che non ha la precedenza deve farsi da parte 
o rallentare. Costringere uno yacht con diritto di precedenza a modificare la rotta o 
a rallentare per evitare una collisione costituisce un’infrazione.  
 
ART. 6 – SORPASSO (appendice n. 7c e n. 7d)  
1. INGAGGIO: una manovra di sorpasso è ingaggiata quando ci sono meno di due 
metri tra le estremità dello yacht sorpassato e le estremità dello yacht sorpassante.  

2. DISINGAGGIO: una manovra di sorpasso termina quando ci sono più di due metri 
tra le estremità dello yacht sorpassato e le estremità dello yacht sorpassante.  

3. RESPONSABILITA’ DELLA MANOVRA: responsabile della manovra è il pilota dello 
yacht sorpassante.  
4. IL SORPASSATO: lo yacht sorpassato deve, se naviga lungo una rotta rettilinea, 
mantenere quella rotta o farsi da parte; nel caso stia virando, deve effettuare la 
manovra normalmente. Tuttavia, se il pilota dello yacht sorpassato incontra un 
ostacolo può effettuare una virata per evitarlo.  

5. IL SORPASSANTE: lo yacht sorpassante deve evitare la rotta del sorpassato. 
Costituisce una violazione delle regole costringere lo yacht sorpassato a cambiare 
rotta o a rallentare per evitare una collisione/un tamponamento.  
 



ART. 7 – FAIR PLAY  
FAIR PLAY : Tutte le regole devono essere osservate con uno spirito di fair play.  
 
 



PARTE SECONDA : REGOLE DI GARA  
 
ART. 8 – LE COMPETIZIONI  
1) DEFINIZIONE GENERALE : evento nel quale i carri a vela gareggiano per stabilire 
il pilota migliore. Questo evento può essere composto da una o più prove. Ogni 
prova può essere composta di una o più manche.  

2) CATEGORIE DELLE COMPETIZIONI : le F.N. devono presentare le competizioni 
per le quali richiedono il riconoscimento della FISLY. Il calendario internazionale 
deve essere presentato al consiglio d’amministrazione della FISLY per l’approvazione 
prima della fine dell’anno precedente. La classificazione delle competizioni viene 
effettuata secondo i criteri esposti nell’appendice n.11.  

3) PASSEGGERI : i passeggeri sono vietati, salvo quando espressamente specificati 
nel programma di gara.  

4) PUBBLICITA’ : è permessa la pubblicità sul telaio. La pubblicità è consentita sulla 
parte inferiore della vela, sui due terzi dell’altezza della vela per la classe 7 e su un 
terzo dell’altezza della vela per le altre classi (app. n. 1). Nel corso delle 
manifestazioni organizzate dalle F.N. o da un C.A., nessun pilota o proprietario di 
carro a vela può essere costretto a esporre pubblicità. D’altro canto tutti i piloti 
devono rispettare la legislazione sulla pubblicità del paese nel quale si corre.  

5) RECORD : le F.N. o i C.A. devono informare la FISLY della data e del luogo in cui 
i loro membri tenteranno di battere un record di carro a vela. Gli unici record 
omologati dalla FISLY sono:  
- velocità assoluta sui 50 metri (appendice n.10 a)  
- distanza percorsa in un periodo consecutivo di 24 ore da un massimo di tre piloti 
(appendice n. 10 b).  
 
ART. 9 – I PILOTI  
1) AFFILIAZIONE : i piloti devono essere affiliati a una F.N. o ad un C.A.. Il 
cambiamento di affiliazione di un pilota che ha ricevuto delle sanzioni è autorizzato 
esclusivamente con il consenso delle F.N. o dei C.A. interessati.  

2) ETA’ DEI PILOTI : l’età minima viene specificata dalle specifiche regole della 
singola competizione. I piloti minori di 18 anni devono presentare una dichiarazione 
scritta dei loro genitori o tutori con cui li autorizzano, sotto la loro responsabilità, a 
partecipare alle competizioni. Gli organizzatori possono richiedere alla F.N. o al C.A. 
un’attestazione a conferma di questa dichiarazione. L’esibizione della licenza, il cui 
rilascio è subordinato alla dichiarazione richiesta, sostituisce l’attestazione. In ogni 
caso sono necessarie due copie della dichiarazione (una per la F.N. e una per il 
C.A.).  

3) TRASFERIMENTO DI UN PILOTA : il trasferimento di un pilota da una F.N. o da 
un C.A. all’altro in base ad accordi interni è proibito. Un pilota può gareggiare per 
un Paese diverso dal proprio a condizione che:  



- sia membro della F.N. o di un C.A. del paese interessato  

- sia scelto direttamente dal paese interessato e abbia gareggiato in 3 
manifestazioni organizzate in quel paese  

- da almeno un anno sia in possesso della licenza in quel paese ed esclusivamente 
in quel paese  

- il trasferimento sia stato comunicato al segretario della FISLY entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente.  
 
 

 ART. 10 – LE ISCRIZIONI  
1) ISCRIZIONI : gli organizzatori accolgono le iscrizioni dei concorrenti secondo le 
forme e le scadenze stabilite nel programma. Le iscrizioni sono nominative e devono 
per lo meno indicare:  

- cognome, nome, indirizzo e data di nascita del pilota  

- la classe di appartenenza del carro e il numero velico 

- il club del pilota  

2) ACCETTAZIONE DELLE REGOLE : al momento della conferma dell’iscrizione 
tutti i piloti si impegnano con la loro firma ad applicare le RIRC e le regole 
particolari indicate nel programma di gara. [1]  
 
[1] FGA 25/09/05  
 
ART. 11 – IL PROGRAMMA DI GARA  
1) PROGRAMMA DI GARA : il programma di gara deve per lo meno indicare:  
- l’organizzatore  

- l’oggetto della competizione  

- le categorie di piloti ammesse all’evento  

- le classi di carri a vela ammesse all’evento  

- il termine ultimo per le iscrizioni  

- il costo dell’iscrizione  

- le regole specifiche della competizione  

- l’orario del primo briefing  

- il nome del direttore di gara  
2) ANNUNCIO DEL PROGRAMMA : il programma di gara deve essere annunciato un 
mese prima dell’evento e sarà affisso presso il club organizzatore. Per tutte le gare 
internazionali il programma deve essere pubblicato per lo meno in due lingue, una 
delle quali deve essere l’inglese.  

3) MODIFICHE AL PROGRAMMA : a partire dal primo briefing solo il direttore di gara 
può modificare il programma. Deve giustificare la sua decisione durante il briefing 
nel corso del quale annuncia la modifica del programma.  
 



ART. 12 – IL COMITATO DI GARA  
1) COMITATO : il comitato è composto da un direttore di gara, di una giuria, dei 
segnapunti e dei commissari.  
2) IMPARZIALITA’ : nessun membro del comitato può aiutare un concorrente 
durante la gara a meno che quest’ultimo non sia in pericolo o non rappresenti un 
pericolo per gli altri.  

3) IL DIRETTORE DI GARA : il direttore di gara deve essere riconosciuto dalle 
autorità responsabili e deve indossare al braccio una fascia rossa. Il suo ruolo è 
quello di sovrintendere l’applicazione del programma di gara secondo le regole di 
questo regolamento e delle regole specifiche menzionate nel programma. Nomina 
un numero sufficiente di segnapunti e di commissari che portano al braccio una 
fascia verde.  

4) SEGNAPUNTI : i segnapunti sulle boe e sulla linea d’arrivo sono gli unici 
ufficialmente abilitati a determinare l’ordine e il numero dei passaggi dei 
concorrenti.  

5) COMMISSARI : i commissari assistono il direttore di gara.  

6) GIURIA : la Giuria è composta da almeno tre membri o da un numero superiore 
ma comunque dispari. È presieduta da uno dei membri. Il Presidente deve essere 
scelto dalla maggioranza dei membri della Giuria. I membri della Giuria devono 
essere riconosciuti dalle autorità responsabili e devono indossare al braccio una 
fascia bianca. Devono essere presenti sul campo di gara. Il loro compito è far sì che 
questo regolamento e le regole specifiche menzionate nel programma siano 
rigorosamente applicate. La Giuria risolve qualunque controversia affidandosi alle 
regole. Le decisioni sono prese a maggioranza. Se la Giuria non è stata nominata, 
allora il direttore di gara e due dei suoi assistenti formano la giuria. La Giuria ha un 
ruolo attivo e deve sanzionare tutte le infrazioni che riscontra. I nomi dei membri 
della Giuria devono essere conosciuti e comunicati prima della partenza 
della gara. Un membro della giuria deve astenersi se un reclamo interessa 
un membro della sua famiglia. [1]  

7) ASSICURAZIONE DEGLI ORGANIZZATORI : gli organizzatori sono tenuti a 
sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi per gli incidenti in 
occasione e durante le gare che copra i danni fisici e materiali dei quali potrebbero 
essere responsabili in qualità di organizzatori. Questa assicurazione deve avere un 
massimale minimo di 500.000 ECU.  
 

[1] FGA 16/09/07 

 

ART. 13 – IL PERCORSO  
1) DEFINIZIONE : il percorso è il luogo dove si svolge la gara, limitato da un 
perimetro definito. [1]  

2) OSTACOLI : gli ostacoli sono dei punti del percorso dove un carro non può 
navigare in sicurezza. Esempi di ostacoli sono: pali, pozze, sabbia soffice, canali, 



carri a vela fermi o spinti a mano. Questi ostacoli possono essere segnalati per 
mezzo di bandiere, coni o nastro segnaletico.  

3) CIRCUITO CHIUSO : in un circuito chiuso la distanza che separa le boe deve 
essere almeno di 2000 metri. Il programma di gara può modificare questa regola.  

4) BOE DI VIRATA: in un circuito chiuso almeno due boe di virata devono avere la 
“zona arancione”.  

5) ROVESCIAMENTO DEI SEGNALI DI PERCORSO : è vietato rovesciare una 
bandiera o un cono.  

6) ZONE [2]  
1. Il Direttore di Gara deve indicare le zone di attesa per i carri a vela.  
2. Subito dopo il traguardo i piloti devono ridurre la velocità nell’area tra 
la linea del traguardo e la zona di attesa o in una zona di decelerazione 
indicata dal Direttore di Gara.  
7) PERCORSO [3]: Se c’è una separazione di percorsi, deve essere indicata 
da una bandiera gialla con una banda nera verticale al centro. Dimensioni 
: H : 70 cm – L : 50 cm – Linea nera : 5 cm  
 
[1] FGA 16/09/07 [2] FGA 25/09/05 [3] FGA 24/09/06  
 
ART. 14 – I SEGNALI (appendice n.4)  
1) Le regole specifiche di gara devono menzionare il modo in cui i piloti 
saranno informati di ogni variazione del programma. (L’utilizzo delle 
bandiere di classe è annullata) [1]  

2) BANDIERE A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DI GARA  

- bandiera rossa alzata: divieto di navigazione e ritorno immediato alla partenza  

- bandiera rossa abbassata: segnale di partenza  

- bandiera verde con banda diagonale gialla: briefing  

- bandiera gialla e blu: il pilota davanti al quale viene sollevata deve fermarsi 
immediatamente, il direttore di gara lo considera pericoloso per sé e per gli altri 
concorrenti. Questo arresto può essere provvisorio.  
- bandiera verde alzata : riduzione dei tempi di corsa. Questa bandiera segnala 
l’ultimo giro e viene alzata sulla linea del traguardo a partire dal pilota in testa.  

- bandiera gialla : annullamento della gara. Alzata a tutti i piloti, ritorno sulla linea di 
partenza.  

- bandiera a scacchi : segnala la fine della gara e viene alzata quando il carro a vela 
in testa taglia la linea del traguardo. Lo stesso accade per tutti gli altri carri a vela 
che seguono.  
 

[1] FGA 16/09/07 

 

ART. 15 – LA BOA DI VIRATA (appendice n.5)  



1) ZONA ARANCIONE: il primo carro a entrare nella zona arancione è considerato 
come superato dai carri che entrano successivamente. Ai carri è fatto divieto 
passare tra la linea arancione e un concorrente già entrato nella zona, a meno che 
quest’ultimo non sia fermo o non stia spingendo.  

2) DELIMITAZIONE DELLA ZONA ARANCIONE : si tratta di un trapezio con i 
seguenti segnali:  
a) INNER MARKER (IM) : indicato da una bandiera arancione. Questo punto si trova 
sull’asse del percorso, collocato ad almeno 20 metri dalla boa di virata.  
b) EXCENTERED MARKER 2 (EM 2) : indicato da una bandiera arancione. Questo 
punto si trova sulla perpendicolare alla linea arancione, passante per la boa di virata 
e collocata ad almeno 20 metri da quest’ultima, dalla parte dove deve essere 
affrontata la virata.  
c) EXCENTERED MARKER 1 (EM 1) : indicato da una bandiera arancione. Questo 
punto si trova sulla parallela alla linea arancione, passante per EM 2 e ad almeno 20 
metri da IM.  
d) OUTER MARKER (OM) : indicato da una bandiera arancione. Questo punto si 
trova sul prolungamento della linea arancione al di là della boa di virata e ad almeno 
30 metri da essa.  
3) LINEA ARANCIONE : il segmento tra IM e la boa di virata si chiama linea 
arancione; le linea arancione deve essere segnalata da coni o bandierine blu e 
arancioni. Questa linea non deve essere attraversata.  

4) BOA DI VIRATA : è segnalata da una bandiera bianca e rossa (diagonale).  

5) DIREZIONE DEL CIRCUITO : in assenza di istruzioni del direttore di gara le boe 
vengono superate in senso antiorario.  

6) DIMENSIONI DELLE BANDIERE : l’INNER MARKER e la boa di virata sono 0,7 m 
di lunghezza e 0,5 m di altezza. [1]  

7) BOE DI VIRATA CLASSE 8 : è una boa di virata composta dalle seguenti boe: [2]  

a) Boa di virata (TM Turning Marker) segnalata da una bandiera rossa e bianca in 
diagonale  

b) Inner Marker (IM) indicata da una bandiera arancione che si trova all’interno 
della boa di virata ad almeno 2 metri di distanza  

c) Linea Arancione: Se la distanza tra la TM e la IM è più di 5 metri, devono essere 
collocati dei coni tra la TM e la IM ad una distanza di massimo 5 metri l’uno 
dall’altro. Questa linea arancione non deve essere attraversata dai piloti che si 
avvicinano alla boa o che se ne allontanano.  
 

[1] FCM Gennaio 2002 [2] FGA 19/09/04  
 

ART. 16 – I PRELIMINARI DI GARA  
1) BRIEFING: la bandiera verde con banda diagonale gialla è il segnale per la 
riunione immediata dei piloti presso il Direttore di Gara. La partecipazione al briefing 



è obbligatoria. Il Direttore di Gara deve spiegare il percorso scelto, la durata della 
gara e comunicare quanto manca alla partenza. Il Direttore di Gara può annunciare 
un giro di prova.  
I briefing possono essere tenuti in lingue differenti ma l’inglese non può 
mancare nelle gare internazionali. Si raccomanda la traduzione in altre 
lingue per spiegare le regole specifiche e per evitare malintesi. Il direttore 
di gara deve domandare ai piloti se è tutto chiaro e se ci sono domande. 
[1]  
2) RINVIO O CANCELLAZIONE DELLA PARTENZA : in caso di rinvio o di 
cancellazione di una partenza, il briefing si terrà nell’orario previsto dal programma. 
Il direttore di gara comunicherà la ragione del rinvio e l’orario esatto del briefing 
successivo o il proseguimento del programma.  
 
[1] FGA 25/09/05 
 
ART. 17 - LA PARTENZA (appendice n.6)  
1) LINEA DI PARTENZA (appendice n. 6a) : è la linea sulla quale i concorrenti si 
dispongono (Griglia Morel annesso n.6b) per la partenza. I carri a vela sono disposti 
dietro la linea con la ruota anteriore sul proprio numero fino al momento della 
partenza, separati di almeno 3 metri lateralmente e di almeno 6 metri 
longitudinalmente. Le distanze possono essere modificate in base alle condizioni 
della spiaggia. I Classe 7 possono effettuare una partenza lanciata se prevista dal 
programma.  

2) POSIZIONE DELLA LINEA : per quanto possibile la partenza deve essere 
effettuata verso una boa sopravento. La prima boa deve trovarsi ad almeno 500 
metri dalla linea di partenza. La linea di partenza dovrà essere perpendicolare alla 
bisettrice dell’angolo formato al centro della linea di partenza dall’asse della boa più 
vicina e dall’asse della direzione del vento.  

3) DIREZIONE DELLA NUMERAZIONE : sulla linea di partenza il n. 1 si trova a 
destra del n. 2 e così via.  

4) SEGNALE DI PARTENZA : una bandiera rossa con un segnale sonoro darà il 
segnale di partenza. Il segnale ufficiale è solo l’abbassarsi della bandiera rossa. In 
ogni caso deve essere assicurata una partenza in condizioni di sicurezza.  

5) PRIORITA’ : Durante la partenza, e finché la linea di partenza non è sgombra, un 
carro è considerato superato dal carro alla sua sinistra.  
 
 

ART. 18 – CONDIZIONI DI VALIDITA’  
1) CONDIZIONI DI VALIDITA’ : una gara non è valida se non vengono soddisfatte 
due condizioni:  

- Velocità del vento: deve essere superiore ai 4 m/s per un minimo di 3 minuti 
affinché possa essere data la partenza di una gara. Successivamente alla partenza il 



Direttore di Gara rimane il solo giudice della qualità dello svolgimento della gara e 
dell’utilizzo della bandiera gialla.  

- Assistenza medica: l’assistenza medica deve essere presente o deve poter essere 
raggiunta per telefono o walkie-talkie [1] (medico e ambulanza).  

2) CANCELLAZIONE O INVALIDAZIONE : solo il Direttore di Gara può annullare una 
gara, cioè interrompere una gara durante il suo svolgimento per mezzo della 
bandiera gialla. Tuttavia la Giuria può invalidare una gara già svolta invalidando 
quindi i risultati della gara. La Giuria deve giustificare la sua decisione per iscritto. 
La decisione della Giuria deve essere esposta pubblicamente.  
Se le condizioni del vento non permettono lo svolgimento normale della 
gara, durante la gara la Giuria decide sul campo e informa il Direttore di 
Gara. [2]  
3) DURATA DI UNA GARA : salvo in caso d’interruzione (vedi l’articolo 22), la durata 
minima di una gara deve essere di 30 minuti e di 2 ore per l’endurance.  
 
[1] FGA 14/09/96 [2] 25/09/04  
 
ART. 19 – MEZZI DI PROPULSIONE E RIPARAZIONE  
(1) PROPULSIONE : i piloti non devono spingere i loro carri continuativamente né 
sistematicamente.  

(2) SPINGERE CONTROVENTO : è vietato spingere un carro controvento.  

(3) RIPARAZIONI : in caso di fermata per qualsivoglia motivo i concorrenti sono 
autorizzati a effettuare riparazioni a patto che ciò non si trasformi in una sistematica 
ripetizione. I piloti possono portare con sé materiale per riparazioni e aiutarsi a 
vicenda. Possono essere aiutati liberamente purché ciò non interferisca con il 
normale svolgimento della gara.  
 
ART. 20 – CAMBIO DI CARRO A VELA  
Ai piloti è vietato cambiare carro a vela nel corso di una gara, tranne in Classe 8. 
[1]  
In caso di incidente la Giuria potrà autorizzare un pilota a cambiare il telaio, la 
carrozzeria o il carro a vela completo solo se carrozzeria o telaio non possono essere 
riparati. La decisione della Giuria deve essere esposta pubblicamente. 
 
[1] 19/09/04 

 

ART. 21 – ARRIVO (appendice 08)  
Il Direttore di Gara abbassa la bandiera a scacchi quando il carro a vela in testa alla 
gara effettua il suo primo passaggio sul traguardo dopo lo scadere del tempo di 
durata previsto per la gara. Tutti gli altri carri vengono arrestati dalla stessa 
bandiera. Un carro termina la gara quando il piede dell’albero principale taglia la 



linea del traguardo. Tutti i piloti devono tagliare il traguardo a bordo del loro carro. 
È proibito fermarsi sulla linea del traguardo o riattraversarla.  
 
ART. 22 – INTERRUZIONE DELLA GARA  
In caso una probabile impraticabilità del percorso richieda di fermare la gara prima 
del tempo previsto:  
a) la gara è valida se sono trascorsi almeno i 2/3 del tempo previsto. L’arrivo viene 
segnalato con la bandiera a scacchi dopo che la bandiera verde ha segnalato la 
riduzione della durata di gara.  

b) la gara è cancellata se sono trascorsi meno dei 2/3 del tempo previsto. La 
bandiera gialla segnala l’annullamento della gara.  

c) Questa regola non si applica in caso di vento insufficiente.  
 
 

ART. 23 – CLASSIFICA  
(1) CLASSIFICA DI UNA GARA: Per ciascuna gara i concorrenti vengono classificati 
in base al numero di giri che hanno effettuato e all’ordine in cui passano attraverso 
la linea del traguardo alla fine della gara. Per essere classificato un pilota deve aver 
completato almeno un giro.  

(2) ASSEGNAZIONE DEI PUNTI:  

a) piloti classificati: per ogni gara vengono assegnati 0 punti al pilota classificato 
primo e un numero di punti corrispondente al loro ordine d’arrivo agli altri piloti. In 
caso di ritiro o di rottura, i piloti sono classificati in base al numero dei giri 
completati e alla posizione del loro ultimo passaggio sul traguardo. Se due 
concorrenti tagliano la linea del traguardo nello stesso momento viene loro 
attribuito lo stesso numero di punti. Ai piloti che seguono viene assegnato il numero 
di punti relativo al loro ordine d’arrivo.  

b) piloti non classificati: ai piloti squalificati, a quelli che non hanno preso il via o a 
quelli che non hanno completato almeno un giro viene assegnato un numero di 
punti uguale al numero di iscritti alla gara + 1.  

(3) PUNTI TOTALI IN UN EVENTO :  

a) se il numero delle gare valide dell’evento è inferiore o uguale a tre, il totale di 
ciascun pilota è dato dalla somma dei punti ottenuti in ciascuna gara.  

b) se il numero delle gare valide dell’evento è superiore a tre, per ogni pilota non si 
tiene conto della gara con il risultato peggiore.  

c) se il numero delle gare valide dell’evento è superiore a sette, per ogni pilota non 
si tiene conto delle due gare con il risultato peggiore.  
In tutti e tre i casi, il totale dei punti così ottenuti viene maggiorato degli eventuali 
punti di penalità assegnati durante le gare. Il vincitore è colui che totalizza il 
punteggio più basso e gli altri sono classificati di seguito.  



(4) CLASSIFICA GENERALE : il vincitore è il pilota che totalizza il punteggio più 
basso e gli altri piloti sono classificati in base allo stesso criterio. In caso di ex-aequo 
sul totale dei punti, viene avvantaggiato il pilota che vanta il maggior numero di 
primi posti e, se permane la condizione di ex aequo, il maggior numero di secondi 
posti e se necessario così di seguito sulle gare valide di ciascun pilota (art. 23-3). Se 
ancora permane la condizione di ex aequo, questa rimarrà nella classifica finale.  

(5) PUBBLICAZIONE : Dopo l’ultima gara della giornata i risultati devono essere 
affissi nel club, indicando l’orario di affissione. I piloti che intendono presentare 
reclamo devono farlo entro 1 ora dalla pubblicazione dei risultati. 
 
ART. 24 – INFRAZIONI  
(1) PUNTI DI PENALITA’: nel corso di una gara le infrazioni alle regole sono passibili 
di penalità. La prima infrazione verrà punita di un punto, la seconda di due punti, la 
terza di tre punti e così di seguito. Le infrazioni che hanno portato al verificarsi di 
una collisione o che hanno compromesso il risultato sono passibili di penalità 
raddoppiate o di squalifica. Il Direttore di Gara può imporre le penalità.  

(2) SQUALIFICA O ESCLUSIONE DA UNA GARA: oltre ai punti di penalità previsti 
dall’articolo 24-1, viene squalificato o escluso dalla partenza il pilota che non 
rispetterà i seguenti articoli:  

- Art.2  

- Art. 3  

- Art. 8-3  

- Art. 8-4  

- Art. 14-2 bandiera gialla e blu: arresto immediato non rispettato; bandiera rossa: 
divieto di navigazione non rispettato.  

- Art. 16-1 [1]  

- Art. 17-1  

- Art. 19-2  

- Art. 20  

(3) COMPORTAMENTO: la Giuria e il Direttore di Gara hanno il diritto di richiedere ai 
piloti un comportamento corretto. In caso contrario possono applicare delle sanzioni 
immediate: avvertimento, esclusione dalla gara o dall’evento, sospensione. La 
decisione deve essere giustificata per iscritto.  

(4) SOSPENSIONE: un pilota, in seguito al rapporto degli organizzatori alla FISLY e 
su decisione di quest’ultima, potrà essere escluso dalla partecipazione ad una o più 
competizioni internazionali. La decisione della FISLY deve essere giustificata per 
iscritto. La FISLY informerà la F.N. o il C.A. del pilota. Le Federazioni Nazionali 
hanno lo stesso potere a condizione di informare la FISLY.  
 
[1] FGA 14/09/96 
 



ART. 25 – RECLAMI ALLA GIURIA  
(1) CONTESTAZIONE: in caso di contestazione, un concorrente può presentare un 
reclamo scritto.  

(2) PROCEDURA: la protesta deve essere presentata alla Giuria entro 1 ora dalla 
fine della gara interessata. Il concorrente deve:  

- pagare una cauzione di 20 EURO o una somma corrispondente che verrà 
rimborsata se la Giuria prende una decisione in favore del reclamante.  

- riempire l’apposito modello (appendice 09) specificando l’articolo o gli articoli delle 
regole interessati.  
- l’onere delle prove è a carico del reclamante.  
(3) DECISIONE DELLA GIURIA: non si possono applicare sanzioni senza aver 
convocato l’interessato e avergli permesso di presentare la sua difesa. La decisione 
della Giuria deve essere presa il giorno stesso. Essa deve essere giustificata per 
iscritto e pubblicata. Se un membro della giuria non è d’accordo con la decisione, 
può richiedere un secondo voto, definitivo. La decisione della Giuria si deve fondare 
su articoli specifici di queste regole ed è presa a maggioranza semplice.  
 
ART. 26 – APPELLO ALLA FISLY  
Un concorrente che non ha ottenuto soddisfazione dopo aver inoltrato un reclamo 
come previsto dall’Art. 25, potrà fare appello alla FISLY alle seguenti condizioni:  
- pagare una cauzione di 20 EURO o una somma corrispondente che verrà 
rimborsata se la FISLY riconosce la fondatezza dell’appello.  

- indirizzare l’appello scritto al Segretario Generale della FISLY entro 8 giorni dalla 
data del reclamo. In questo caso il Presidente provvederà a fornire una replica entro 
due mesi dalla ricezione.  
Le decisione della FISLY è definitiva. 
 
Traduzione di Barbara Bandini [http://barbarabandini.wordpress.com/] ed Enrico 
Azzini [http://ruotenelvento.wordpress.com/] 


