
	

	

	
	
	
 

	

 
	

COMUNICATO	N.	3	
	
	
	

	
Lega	Navale	Italiana	
Sez.	Napoli	e	Pozzuoli	

	

TROFEO	MOLOSIGLIO		
TROFEO	SERAPIDE	

ISTRUZIONI	DI	REGATA	PARTICOLARI	
Domenica	24	Febbraio	2019	

	
a) ORGANIZZAZIONE: L.N.I.  Sez. di Napoli e Pozzuoli- tel e fax 0815511806 - e-mail: napoli@leganavale.it 
 Segreteria: Alessandro Gambuli 3356951129 – campinverno@gmail.com 
b) LOCALITA’ E DATA: Napoli – 24 febbraio 2019. 
c) ORARIO E SEGNALE DI AVVISO: 

Il Segnale di Avviso della prima classe in partenza sarà esposto alle ore 10,00. Le partenze saranno date come 
previsto nelle I.d.R. parte generale del 48° Campionato Invernale. 

d) AREA DI REGATA 
L’area di partenza, per tutte le classi, è posizionata nelle specchio d’acqua a sud di Capo Posillipo.  
Il percorso per le classi Minialtura ed ORC 0-5 sarà un bastone con boa al vento nel Golfo di Napoli, mentre per 
la categoria ORC Gran Crociera sarà costiero e si estenderà lungo la rotta per il Golfo di Pozzuoli con ritorno 
presso l’area di partenza. 

e) Le partenze sono differenziate tra le Classi Minialtura, ORC Gran Crociera e ORC 0-5 così come al punto 5 del-
le I.d.R. parte generale. 

f)  PERCORSI  
- per le prove sulle Boe, riservate alla classe Minialtura ed ORC 0-5, sarà costituito da un bastone come descritto   

nelle IdR parte generale alle quali si fa espresso rinvio; 
- per il percorso costiero, riservato alla categoria ORC Gran Crociera, potrà essere posizionata una boa al vento 
tetraedrica di colore rosso da lasciare a sinistra se il CdR esporrà la bandiera rossa ed a diritta se il CdR 
esporrà la bandiera verde. 
A modifica del punto 10.2 delle IdR generali, il percorso, si svilupperà come rappresentato nel grafico allegato ed 
in particolare: Partenza (uguale a quella posizionata per le classi Minialtura ed ORC 0-5);eventuale boa al vento; 
Meda  di segnalazione della “Secca della Cavallara” (approssimativamente a 40° 47,060N – 14° 11,270E) da la-
sciare a diritta; Meda metallica “Cumas” (posizionata nel golfo di Pozzuoli approssimativamente a 40° 48,069N – 
14° 07,257E) da lasciare a sinistra; Meda  di segnalazione della “Secca della Cavallara” da  lasciare a sinistra; 
eventuale boa al vento; Arrivo Golfo di Napoli nelle acque antistanti Capo Posillipo costituito dalla linea congiun-
gente una boa cilindrica di colore arancione ed il battello CdR.  
Se in partenza il CdR posizionerà la boa al vento la stessa diventerà sulla rotta di ritorno boa di percorso da la-
sciare a dritta se il CdR in partenza avrà esposto la bandiera rossa e a sinistra se viceversa avrà esposto la 
bandiera verde.  

g)  ABBANDONO DELLA REGATA: Il ritiro o l’abbandono dalla regata dovrà essere comunicato al CdR via radio 
sul canale 77 VHF o al numero  telefonico 3356951129, con obbligo di accertarsi dell’avvenuta ricezione. 
L’inottemperanza a tale obbligo sarà sanzionata con il punteggio DNC. 

h)   PREMI:  
Il Trofeo Challenge Molosiglio (messo in palio dalla LNI Napoli) sarà assegnato al 1° Classificato overall della 
classe Minialtura; 
Il Trofeo Challenge Serapide (messo in palio dalla LNI Pozzuoli) sarà assegnato al 1° Classificato overall in 
tempo corretto della categoria più numerosa tra ORC 0-5 e ORC Gran Crociera;   

  i)    PREMIAZIONE: Sarà emesso apposito comunicato per indicare data e luogo. 
 
 
                                    IL COMITATO ORGANIZZATORE      IL COMITATO DI REGATA



	

APPENDICE PERCORSO COSTIERO 
 

PERCORSO  con Boa al Vento SX 
Partenza - Boa al Vento SX - Cavallara DX - Cumas SX - Cavallara SX - Boa al Vento DX - Arrivo 
 

 
 
 
PERCORSO con Boa al Vento DX: 
Partenza  - Boa al Vento DX - Cavallara DX- Cumas SX- Cavallara SX- Boa al Vento SX  - Arrivo 
 

 
 
 
PERCORSO senza Boa al Vento: 
Partenza - Cavallara DX - Cumas SX - Cavallara SX - Arrivo 
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