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  Circolo Nautico Torre del  Greco 

CAMPIONATO INVERNALE VELA DI ALTURA DEL GOLFO DI NAPOLI 2009/2010. 

IX PROVA -  7 Marzo  2010 

 

CHALLENGE “TROFEO CITTA’ DI TORRE DEL GRECO” 

Coppa Antonio Di Giacomo 

Coppa Nicola De Dilectis 

Coppa Mario Martinez 

 
ISTRUZIONI DI REGATA PARTICOLARI VALIDE PER LA IX PROVA DEL CAMPIONATO 

INVERNALE VELA DI ALTURA DEL GOLFO DI NAPOLI 

 

1.) ORGANIZZAZIONE: Circolo Nautico Torre del Greco -tel. e t/fax 081/881.4135 - e-mail :  

info@cntg.it 
 

2.) LOCALITA’ E  DATA : Napoli / Torre del Greco – 07  Marzo 2010. 

 

3.) REGOLAMENTI:  

La regata sarà disputata applicando: 

- le regole ed i regolamenti elencati nel Bando di Regata edito dal Comitato Organizzatore del 

Campionato Invernale del Golfo di Napoli 2009/2010.  

(vedi le Istruzioni di regata – parte generale - inserite nel Bando di Regata); 

- le Istruzioni di Regata particolari edite dal C.d.R, che hanno valore per quanto non modificato dalle 

presenti istruzioni; 

-   il Bando di regata e le istruzioni attinenti la 1^ prova del Campionato Vele di Levante  che avrà luogo 

in concomitanza con questa prova di campionato Invernale del Golfo di Napoli, ma con partenza 

differenziata; 

- ogni e qualsiasi comunicato del C.d.R.,  esposto presso la Segreteria del Campionato e possibilmente 

all’albo dei comunicati presso il Circolo Organizzatore della prova; 

Tali Comunicati potranno essere pubblicati anche sul sito del Circolo Organizzatore. 

- I Concorrenti hanno l’obbligo di prendere visione circa la pubblicazione di nuovi comunicati. 
 

4.) ORARIO E SEGNALE DI AVVISO: 

Nella medesima area di partenza e sulla stessa linea di partenza, è prevista, in tempi diversi, la partenza 

di due flotte: 

- quella appartenente al Campionato invernale del Golfo di Napoli 

- quella appartenente alla Regata “Challenge dei Comuni” del Campionato primaverile Vele di 

Levante. 

Il Segnale di Avviso per la flotta del Campionato invernale Golfo di Napoli sarà costituito dalla 

Bandiera “O” del C.I.S. 

Il Segnale di Avviso per la flotta del Campionato Vele di Levante sarà costituito dalla lettera “K” del 

C.I.S. 

I tempi e l’ordine di partenza saranno, di massima, i seguenti: 

ore 11:05    Esposizione del segnale di Avviso della flotta delle Vele di Levante; 

15 minuti dopo  Esposizione del segnale di Avviso della flotta del Campionato invernale Golfo 

di Napoli. 
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Tale ordine di partenza e tali orari potranno variare ad insindacabile giudizio del Comitato di regata che 

lo renderà noto con i relativi segnali visivi ai quali, i Concorrenti, dovranno prestare la massima 

attenzione. 

 

 

 

 
 

 

5.) LINEA DI PARTENZA 

La linea di partenza sarà posta nelle acque a sud-est  del Porto di  Torre  del Greco e sarà costituita dalla 

congiungente tra l’asta con bandiera arancione posta sul battello del Comitato di Regata ed una boa 

cilindrica gonfiabile di colore arancione,  ancorata ad adeguata distanza. 

Il campo di regata sarà inscritto in un poligono i cui vertici hanno le seguenti coordinate: 
 

A 40° 46,600’N 014° 20,600’E 

B 40° 45 600’N 014° 19,100’E 

C 40° 43,600’N 014° 21,600’E 

D 40° 44,600’N 014° 23,000’E 
 

6.) PERCORSI 

 I percorsi sono quelli riportati nelle istruzioni particolari allegate al Bando del Campionato invernale 

Golfo di Napoli ed indicati  con i numeri 1, 2 e 3, con l’eccezione che la linea di partenza e quella di 

arrivo saranno poste a sud-sud est del Porto di Torre del Greco. Essi saranno segnalati così come 

previsto dalle istruzioni medesime. 
 

7.) PROTESTE: La procedura per le proteste sarà quella descritta nel Bando di  Regata del Campionato 

Invernale Golfo di Napoli 2009/2010. 
 

8.) ABBANDONO DELLA REGATA : Oltre a quanto prescritto al punto 9 delle Istruzioni di Regata - 

Parte Generale, in caso di ritiro od abbandono, della regata i concorrenti dovranno, nel caso di 

impossibilità a farlo via radio sul canale 74  o  69 VHF, avvisare immediatamente il  C.d.R. presso il  

C.N.T.G. al numero  telefonico su esposto od al n. di cell.re 338 8583170. L’inottemperanza a tale 

obbligo sarà sanzionata con il punteggio DNC. 
 

9.) TEMPO LIMITE : Resta valido, circa il tempo limite, quanto riportato al punto 7) delle Istruzioni di 

Regata particolari inserite nel Bando del Campionato invernale Golfo d Napoli  
 

10.) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: Per precise disposizioni della Capitaneria di Porto di Torre del 

Greco, si fa obbligo alle imbarcazioni di indicare, all’atto delle iscrizione, il Responsabile della 

sicurezza a bordo con il relativo n. di cellulare reperibile, oltre al nominativo dell’armatore, se questi è 

diverso dal responsabile a bordo, con ogni altra indicazione per il rapido reperimento in caso di 

necessità. L’inottemperanza a tale obbligo farà decadere l’imbarcazione dall’iscrizione alla regata. 
 

11.) PREMI : Come  da Bando di regata  edito dal Comitato Organizzatore del Campionato.  

Il Trofeo Challenge “Città di Torre del Greco” verrà assegnato all’imbarcazione  che avrà conseguito il 

1° posto in una speciale classifica Overall.  

Ai  primi classificati dei restanti raggruppamenti saranno assegnati : 

- Challenge Coppa Mario Martinez 

- Challenge Coppa Antonio Di Giacomo 

- Challenge Coppa Nicola De Dilectis 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE             IL COMITATO DI REGATA 

 

ISTRUZIONE DI REGATA VALIDA PER LA SOLA FLOTTA APPARTENENTE ALLA REGATA “CHALLENGE DEI COMUNI” 

 

Essa, dopo la partenza, raggiungerà una eventuale  boa di disimpegno al vento posta a circa 

nm1,00, di colore bianco/gialla e poi proseguirà su un percorso costiero a levante del Porto di Torre 

del Greco. 


