
	

	

 
Notice n. 8 

Amendment to the Sailing Instructions 
 

REMOVE  
14.1WINDWARD/LEEWARD COURSES (FOR ALL GROUPS) 
 
And REPLACE with NEW 
14.1WINDWARD/LEEWARD COURSES 
The time limit will be as follows (this changes RRS 35): 
the time limit for each race is 2 hrs and 30 minutes. However, if a boat of group A 
finishes before the time limit, all boats finishing inside 45 minutes from that boat will 
be scored accordingly even if they finish after the scheduled time limit; if a boat of 
group B finishes before the time limit, all boats finishing inside 30 minutes from that 
boat will be scored accordingly even if they finish after the scheduled time limit. 
The boats that do not finish inside 30 minutes (45 minutes for group A) after the first boat 
finishes shall be scored “DNF” without a hearing. This changes RRS 35, A4 and A5. 
 
 
 
Posted on May 17th 2018 
At 0845 hrs.         On behalf of the RC 
 
 

Comunicato	n.	8	
Modifica alle istruzioni di regata 

 
CANCELLARE	14.1	PERCORSI	SULLE	BOE	(PER	TUTTI	I	GRUPPI) 
E	SOSTITUIRE	con	il	NUOVO:	
14.1 PERCORSI SULLE BOE 
A modifica della RRS 35, il tempo limite sarà il seguente: 
il tempo limite per ogni prova è di 2 ore e 30 minuti. Tuttavia, se una imbarcazione del gruppo A 
arriva entro il tempo limite, saranno classificate tutte le imbarcazioni di quel gruppo che arrivano entro 
45 minuti da essa, anche oltre il tempo limite. 
Se una imbarcazione del gruppo B arriva entro il tempo limite, saranno classificate tutte le 
imbarcazioni di quel gruppo che arrivano entro 30 minuti da essa, anche oltre il tempo limite. 
Le imbarcazioni che non riescono ad arrivare entro 30 minuti (45 minuti per il gruppo A) dopo che la 
prima imbarcazione del rispettivo gruppo ha completato il percorso ed arriva, saranno classificate 
“DNF” senza udienza. Ciò modifica le RRS 35, A4 ed A5. 
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