
CONFRONTO COMMENTATO 
 
Integrazione nr. 2. 
La nuova definizione di “raggiungere” non aveva trovato una degna sistemazione nel 
documento originale. La riportiamo ora. 
. 
Raggiungere   Una barca sta 
raggiungendo  una boa quando si trova 
in una  posizione per passarla al vento e 
lasciarla dalla parte richiesta senza 
cambiare mure. 
 

L’uso di questa definizione è tipico della 
sezione C ed, in particolare, delle regole 
18 e 20. 
In parole più semplici diciamo che una 
barca “raggiunge” una boa se è in grado 
di passarla senza virare anche se sia 
necessario effettuare quella manovra 
che si chiama marinarescamente 
“bretone”, 

 
Il secondo argomento di questa integrazione si rifà ai nuovi problemi creati alle boe 
di poppa dal fatto che la barca che entra nella zona libera di poppa deve, da ora, 
solamente dare spazio e non più tenersi discosta. Ci rifacciamo alla figura 7 della 
nuova 18.2b, del testo originale. 
Questa nuova situazione ha creato perplessità e stupore come era prevedibile. La 
prima lettura aiuta poco, perché tra il testo della regola 18.2b e l’eliminazione della 
prevalenza della sez. C sulle sezioni A e B non c’è scappatoia alcuna. 
Un ragionamento più approfondito aiuta a risolvere il problema. La barca che entra 
libera di prora mure a sinistra si deve, certamente tenere discosta da quella libera di 
poppa ma mure a dritta. Vero. Ma quella dietro deve dare spazio alla boa. Le due 
cose lette assieme risolvono il problema: la barca davanti non può più portare a 
spasso la barca dietro abusando del diritto; la barca dietro, però, non può portare a 
spasso la barca avanti impedendole di girare la boa!. Per cui ogni modifica di rotta 
che la barca libera di prora fa o debba fare, per tenersi discosta dalla barca dietro e 
che porti la barca avanti ad allontanarsi dalla boa o a prenderla dalla parte 
sbagliata, diventa infrazione alla regola 18.2b per la barca libera di poppa. LA barca 
libera di prora è esonerata dall ’ infrazione alla regola tramite la regola 18.5. 
 

  
Blu ha spazio per togliersi dalla rotta di 
giallo pendendo ugualmente la boa: 
squalificato blu per la reg. 10.  

Se blu si toglie dalla rotta di giallo o 
tocca la boa o si allontana dalla stessa. 
Squalificato giallo per la 18.2b, blu 
esonerato dalla reg. 10 per la 18.5 

 


