
	

	

 

COMUNICATO N. 4 
Modifiche alle istruzioni di regata particolari del 4 febbraio 2018 

 
- 6 PERCORSI VALIDI PER TUTTE LE CLASSI 
Coordinate delle BOE   Boa 1 = N 40° 49’ 06’’ – E 14° 15’ 30’’ 
     Boa 2 = N 40° 47’ 30’’ – E 14° 15’ 30’’ 
     Boa 3 = N 40° 46’ 45’’ – E 14° 21’ 40’’ 
 
 Percorso 1 (esposizione del pennello numerico n. 1) di circa mm 16: 
Partenza nelle acque antistanti il Castel dell’Ovo dalla boa 1, boa di disimpegno a circa 0,3 
mm da lasciare a sinistra, boa 2 da lasciare a sinistra, boa 3 da lasciare a sinistra, boa 2 da 
lasciare a sinistra, arrivo alla boa 3. 
 Percorso 2 (esposizione del pennello numerico n. 2) di circa mm 16: 
Partenza nelle acque antistanti il Castel dell’Ovo dalla boa 1 boa di disimpegno a circa 0,3 
mm da lasciare a diritta,  boa 2 da lasciare a sinistra, boa 3 da lasciare a sinistra, boa 2 da 
lasciare a sinistra, arrivo. 
 I percorsi potranno essere ridotti come previsto dalla RRS 32. 
 ARRIVO: la linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente l’albero dei segnali 
posto sulla terrazza del Circolo Nautico Torre del Greco e la boa 3. 
 
- 8 PROTESTE 
 Le proteste dovranno essere presentate presso la segreteria del Circolo Nautico Torre 
del Greco entro 60 minuti dall’arrivo dell’ultima imbarcazione. 
 
- 9 ABBANDONO DELLA REGATA 
 Il canale VHF per comunicare l’abbandono dalla regata è il 77. 
 
- 10 TEMPO LIMITE 
 A modifica della regola 35 RRS, il tempo limite per tutte le imbarcazioni in regata 
sarà di 4 ore e 30 minuti. 
Tuttavia se una imbarcazione di una classe arriva entro tale tempo limite, saranno classificate 
tutte le imbarcazioni, di quella classe, che arriveranno entro 30 minuti da essa, anche se 
arriveranno oltre le 4 ore e 30 minuti. 
 In ogni caso il tempo limite non potrà mai essere inferiore a 4 ore e 30  minuti. 
 
Napoli, 3 febbraio 2018 
       Il comitato organizzatore 


