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“Christmas Virtual Race” 

Napoli, 27 – 29 dicembre 2020 

ISTRUZIONI DI REGATA 

1.   PREMESSA 
Il nickname-boat fornito al momento dell’iscrizione dovrà essere uguale al nickname 
boat usato su Virtual Regata Inshore. Eventuali errori dovranno essere fa> presente 
immediatamente all’organizzazione, via mail, entro e non oltre il giorno 26 dicembre 
alle ore 21.00. 

2.   FORMATO DEL GIOCO 

Il formato del gioco sarà: - Qualificazioni, Semifinali, Finali, Medal Race: 

1. Qualificazioni: 
Gli iscri> saranno suddivisi in 6 baLerie di massimo 19 giocatori. Le qualificazioni 
saranno cosPtuite da 4 prove, al termine delle quali i primi 9 classificaP di ogni 
baLeria passeranno alle semifinali. Le qualificazioni prevedono 1 scarto sul 
punteggio (peggior prova). 

2. Semifinali: 

Le Semifinali saranno cosPtuite da 5 prove. Ogni BaLeria di semifinale sarà 
composta da 18 giocatori. I primi 6 qualificaP di ogni Semifinale accederanno alla 
Finale. Le semifinali prevedono 1 scarto sul punteggio (peggior prova). 

3. Finali: 

Le finali saranno cosPtuite da 6 prove. Al termine delle finali, i primi 10 classificaP si 
qualificheranno per la Medal Race che decreterà le posizioni finali. Le finali 
prevedono 1 scarto sul punteggio (peggior prova). 

4. Medal Race: 
La Medal Race consisterà in una regata unica con punteggio doppio, alla quale si 
qualificheranno i primi 10 classificaP delle finali. La medal race non potrà essere 
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scartata. La classifica della Medal Race, sommata a quella delle Finali, determinerà 
la classifica finale, e quindi il vincitore del Trofeo “Christmas Virtual Race 2020”. 

3.  PROGRAMMA 

• 27 Dicembre: 
- 19.00 - 20.00 Qualificazioni baLerie Capri, Ischia; 
- 20.00-21.00 Qualificazioni baLeria Procida, Nisida; 
- 21.00-22.00 Qualificazioni baLeria  Li Galli, Vivara. 

• 28 Dicembre:  
- 20.30-21.30 Semifinali, batterie Napoli, Pozzuoli 

- 21.30-22.30 Semifinale, baLerie Sorrento 

• 29 Dicembre: 

- 19.30-21.30 Finali e Medal Race; 

La suddivisione delle baLerie e gli orari di regata di ogni singola baLeria saranno 
comunicaP entro il 27 dicembre alle ore 12.00 ai singoli partecipanP a mezzo Mail, e 
saranno pubblicate sulle pagine Ufficiali Facebook e Instagram del Circolo Savoia oltre 
che sul canale Discord dedicato hLps://discord.gg/wFEHGRWa.  

4.   ACCESSO ALLA REGATA (Vedi anche APPENDICE A) 
Ogni partecipante dovrà collegarsi al proprio account su Virtual Regata Inshore, e 
all’orario comunicato dall’organizzazione, dovrà cliccare sul boLone “Corsa 
Personalizzata”, quindi premere il boLone verde Play, ed inserire la password 
assegnata, che verrà comunicata a mezzo mail e canale Discord dedicato (hLps://
discord.gg/wFEHGRWa), dall’organizzazione insieme all’orario di partenza.  

In caso di imprevisto, un nuovo codice/password sarà inviato per mezzo e-mail e 
canale Discord dedicato ed il tempo limite di ingresso sarà di 5’ dall’apertura della 
stanza. 

5.   SVOLGIMENTO DELLA REGATA (Vedi anche APPENDICE A) 

1. Le imbarcazioni uPlizzate per il trofeo saranno “Laser”. 
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2. All’orario stabilito dall’organizzazione verrà creata la stanza. I PartecipanP della 
baLeria avranno massimo 3 minuP per poter entrare nella stanza dall’orario 
comunicato, altrimenP saranno classificaP DNS. Una volta iniziate le procedure di 
partenza, non si potrà più accedere alla stanza. 

3. Alla fine di ogni prova di qualificazione i regatanP dovranno aLendere l’arrivo 
dell’ulPmo (19°), cliccare su “Ricomincia regata”, ed entro 3 minuP inserire 
nuovamente il codice di accesso. Al completamento della 5a regata, verrà chiusa la 
stanza e saranno concluse le  Qualificazioni per la baLeria. 

6.   CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

Al termine delle baLerie, saranno pubblicate, sul canale Discord dedicato (hLps://
discord.gg /wFEHGRWa), su l le pagine Ufficia l i Facebook (hLps://
www.facebook.com/CircoloSavoia) e Instagram (hLps://www.instagram.com/
circolosavoia/), le classifiche di ogni baLeria. Alla conclusione della Medal Race 
sarà decretato il vincitore del Trofeo. 

7.   MEDIA 

Le regate saranno trasmesse in Live commentate sulla pagina Twitch di “Alberto 
Carraro” (hLps://www.twitch.tv/alberto_carraro) ed in differita su Youtube ( hLps://
www.youtube.com/channel/UCx2bBVj5nswId0H_DwXTWkQ ) 
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APPENDICE A - ISTRUZIONI PER L’INGRESSO NELLA STANZA DI GARA

CLICCARE 
QUI

Inserire qui il 
codice/

password 
assegnato

CLICCARE 
QUI

Al termine della 
propria prova, dopo 
l’arrivo dell’ultimo 
classificato, 
premere il tasto 
indicato ed 
rimettere il codice 
assegnato


