
PROTEST FLAG 
We would like to inform our members that the Regatta Committee of the IODA have changed the Class policy 
regarding the requirement to display the red flag when protesting in fleet races. The sailing instruction which deleted 
rule 61.1(a)(2) will no longer be used so that a red flag is no longer required to make a valid protest. However, the 
need to inform the race committee at the finish of an intention to protest and the sail number of the protested boat, 
remains. 
The standard Notices of Race and Sailing Instructions from 2012 onwards will amend rule 61.1 as follows: 
Add to rule 61.1(a) "The protesting boat shall inform the Race Committee of the boat/s being protested at the finishing 
line immediately after finishing." 
In team races the display of the red flag remains unchanged and complies with the ISAF RRS Appendix D. 
IODA members and organisers may apply this new approach in their local events but there is no obligation to adopt 
this policy. 

 

BANDIERA DI PROTESTA 
Siamo lieti di informare i nostri membri che il Comitato di Regata della IODA ha modificato la politica della classe per 
quanto riguarda la necessità di esporre la bandiera rossa quando si protesta in regate di flotta. Le istruzioni di regata  
che cancellavano la regola 61.1 (a) (2) non saranno più utilizzate, cosi che la bandiera rossa non è più necessaria per 
rendere valida una protesta. Tuttavia permane l’obbligo di informare il comitato di regata all’arrivo dell’ intenzione di 
protestare e di indicare il numero velico della barca protestata. 
Bandi e Istruzioni di Regata standard a partire dal 2012 modificheranno la regola 61.1 come segue: 
Aggiungere alla regola 61.1 (a) " La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata circa l’identità della 
barca/e  che intende protestare immediatamente dopo l’arrivo. " 
Nelle regate a squadre l’esposizione della bandiera rossa rimane invariata ed è conforme alla RRS ISAF Appendice D. 

I membri e gli organizzatori IODA possono applicare questo nuovo metodologia nelle loro manifestazioni nazionali ma 
non vi è alcun obbligo di adottare questa politica. 


