
	
	

Comunicato n.1 

Modifica del Bando di Regata  

   Eliminare il punto 5 e sostituirlo con il NUOVO: 

   5. Regata dei Tre Golfi: partenza dalla rada di Santa Lucia, Napoli, con arrivo a Capri, 
dopo aver girato le isole di Ponza e de Li Galli. Il percorso, lungo circa 150 miglia, sarà 
precisato nelle Istruzioni di Regata. Per gli Yacht d’Epoca e Classici ci potrà essere un 
percorso ridotto, col giro dell’isola di Ventotene anziché Ponza. 

Regate di Capri: le prove si svolgono nel Golfi di Napoli e nello specchio acqueo dell’isola 
di Capri, con un massimo di 5 prove su percorsi delimitati da boe per il Campionato 
Nazionale del Tirreno e un massimo di 6 prove, di cui massimo 4 su percorsi sulle boe e 3 su 
percorsi costieri, per il Maxi Yacht Capri Trophy e la Mylius Cup. CNT e MYCT saranno 
assegnati con almeno due prove disputate; ogni giorno si svolgeranno un massimo di tre 
prove sulle boe e non più di una costiera. 

Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 15.00 di sabato 19 maggio, salvo non sia 
conseguenza di un richiamo generale. 

Notice n. 1 

Amendment to the Notice of Race 

   Remove paragraph 5 and replace with NEW: 

5. Regata dei Tre Golfi: the race starts from Naples, Santa Lucia cove, and finishes in Capri 
following a course rounding the island of Ponza and Li Galli. The course will be detailed in 
the Sailing Instructions. 

Regatta in Capri: races will be sailed in the Bay of Naples and in the waters around the 
island of Capri. Maximum 5 windward-leeward races are scheduled for CNT; a maximum of 
6 races are scheduled for MYCT and MC, of which 4 maximum windward-leeward races and 
3 coastal races. 

Trophies will be valid if minimum two races are completed. Each race day a maximum of 
three windward leeward races or one coastal race may be scheduled. 

No warning signal will be displayed after 15.00hrs on Saturday May 19th unless as a 
consequence of a general recall. 

 

Naples, February 20th 2018 

       The organizing authority 


