63a Regata dei Tre Golfi
Napoli – Capri, 5 maggio 2017

COMUNICATO N.1
1) Preghiamo e “raccomandiamo vivamente” tutti i concorrenti di lasciare
l’ormeggio nel Porticciolo di Santa Lucia entro le ore 23.00 di venerdì 5
maggio per evitare assembramento all’uscita dal porto e per motivi di
sicurezza.
2) Il percorso della “63a Regata dei Tre Golfi” sarà il numero 1 come
previsto nelle istruzioni di Regata.
Estratto dalle Istruzioni di Regata
9. PERCORSO
OMISSIS
• percorso n. 1:
Partenza, boa della Secca della Cavallara (40°47,060N – 14°11,270E) da lasciare a dritta, isola di Ponza da lasciare a
sinistra, isolotti Li Galli da lasciare a dritta, Isola di Capri da lasciare a dritta, arrivo. La lunghezza totale del percorso è,
a tutti gli effetti, di 155 miglia;
14. LINEA Dl ARRIVO
La boa di arrivo sarà posta nelle acque antistanti il Porto di Capri (coordinate approssimative: 40° 33,645N – 14°
14,435E). La linea sarà delimitata da una boa gonfiabile ed un punto virtuale ricadente sull’allineamento che partendo
dalla boa (lato sinistro) giunge per 205° a terra (lato dritto). Di notte detta boa sarà segnalata con una luce bianca
intermittente e potrà essere sostituita dalla barca del Comitato di regata.
15. PROCEDURA PER L’ARRIVO
Le imbarcazioni dovranno chiamare, a 3 miglia dall’arrivo, il Comitato di regata al numero 335.8773.904 o sul canale
72 VHF e restare in ascolto sullo stesso. A un miglio dall’arrivo dovranno richiamare sul canale 72 VHF e restare in
ascolto sullo stesso per ricevere eventuali istruzioni e comunque, collaborare con il comitato di regata per la loro esatta
individuazione. Dovranno anche evitare di sovrapporsi nelle comunicazioni con altre imbarcazioni in arrivo dando la
precedenza, in dette comunicazioni, alle imbarcazioni che le precedono e che sono più vicine alla linea di arrivo.
Di notte, arrivate in prossimità della linea di arrivo, esse dovranno illuminare, con potente sorgente luminosa, i numeri
velici in modo che essi possano essere rilevati dal comitato di regata.

Il Comitato Organizzatore
Esposto giovedì 4 maggio 2017
Ore 13,30

