
	
 
 

Comunicato n. 2 
 

Modifiche al Bando di Regata 
 
TRACKING 
 Uno strumento automatico di segnalazione della posizione nautica sarà usato per tracciare la 
posizione delle imbarcazioni partecipanti durante la Regata dei Tre Golfi. Ai concorrenti sarà 
richiesto di consentire l’installazione del dispositivo sulle loro imbarcazioni. 
Il comitato organizzatore potrà usare le informazioni ricevute dal sistema per la copertura media 
della regata oltre che per motivi tecnici e di sicurezza. I concorrenti saranno responsabili del 
dispositivo quando installato a bordo e dovranno restituirlo alla segreteria al termine della regata. 
All’iscrizione ai concorrenti sarà richiesto un numero di carta di credito sulla quale sarà addebitato 
il costo di 900,00 euro qualora il dispositivo non sarà restituito. 
 
PREMIAZIONE 64a REGATA DEI TRE GOLFI 
 La premiazione della 64a Regata dei Tre Golfi si svolgerà venerdì 18 maggio alle ore 18.00 
presso il villaggio regate a Marina Grande a Capri 
 
 

Notice n. 2 
 

Amendment to the Notice of Race 
 
TRACKING SYSTEM 
 An electronic tracking system will be used to track the position of participating boats during 
the Regta dei Tre Golfi and participants will be required to allow the installation of tracking 
beacons on their boats. The organizing authority may use the information received from the system 
for media coverage of the race as well as for technical and safety purposes. Participants shall be 
responsible for the beacon while on board and shall return it to the Race Office after the race. On 
registration, participants will be required to give a credit card number from which account the 
Organising Authority may charge the sum of 900,00 euros if the beacon is not returned. 
 
PRIZE GIVING OF THE 64th REGATA DEI TRE GOLFI 
 The prize giving ceremony of the 64th Regata dei Tre Golfi will be held on Friday May 18 at 
1800 hrs at the regatta village, in the Marina Grande of Capri 
 
 Naples, May 2 2018 
 
 
        The organizing authority 
 


