
                                                                                                   

Circolo Nautico Torre del Greco 

c i n q u a n t e s i m o  
Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli 

 

CHALLENGE “TROFEO CITTA’ DI TORRE DEL GRECO” 

Coppa Antonio Di Giacomo 
Coppa Nicola De Dilectis 
Coppa Mario Martinez 

Trofeo Pio Monte dei Marinai 
ISTRUZIONI DI REGATA PARTICOLARI 

Valide per la prova del 6 Febbraio 2022 
1. ORGANIZZAZIONE: Circolo Nautico Torre del Greco – tel. 081/8814135 - e-mail: info@cntg.it 
 
2. LOCALITA’ E DATA: Napoli - Torre del Greco – 6 febbraio 2022 
 
3. REGOLAMENTI 
Le regate saranno disputate applicando le Regole come definite nel Bando di Regata e dalla Istruzioni di Regata generali del 
Campionato, salvo quanto modificato dalle presenti Istruzioni. 
Come previsto dalla Normativa federale, si prescrive che tutte le imbarcazioni iscritte al Campionato sono obbligate ad 
aggiornare la lista equipaggio compilando l’allegato modulo in ogni sua parte e firmato per esteso dall’armatore. 
La mancata presentazione della lista equipaggio e/o variazione successiva comporterà l’ineleggibilità dell’imbarcazione 
inadempiente. Il modulo dovrà essere inviato via email a: info@cntg.it. 
 
4. ORARIO E SEGNALE DI AVVISO 
Il Segnale di Avviso della prima classe in partenza sarà esposto alle ore 10:00, salvo quanto prescritto al punto 4 delle IdR del 
Campionato Invernale. Le partenze saranno date come previsto nelle IdR del Campionato Invernale. 
 
5. AREA DI REGATA 
L’area di regata per la partenza sarà posizionata nelle acque a sud-sud est del Castel dell’Ovo ed in prosecuzione nelle acque 
antistanti il Porto di Torre del Greco.  
 
6. PARTENZA 
Le partenze saranno differenziate tra le Classi Gran Crociera, ORC e Sportboat così come previsto al punto 5 delle IdR del 
Campionato Invernale. 



                                                                                                   

 
7. PERCORSI: Potranno essere scelti due percorsi segnalati con i rispettivi Pennelli Numerici. 
BOA di DISIMPEGNO 
Potrà essere posta una boa di disimpegno (gonfiabile di colore arancione), ancorata in direzione del vento, ad adeguata 
distanza dalla linea di partenza, comunque ad insindacabile giudizio del CdR. In tal caso il battello CdR esporrà 
indicazione relative alla lunghezza del lato, ai gradi bussola indicanti la direzione della boa, con la bandiera, rossa (boa da 
lasciare a sinistra) o verde (boa da lasciare a dritta). 
 
PERCORSO N. 1  
ESPOSIZIONE del PENNELLO NUMERICO 1 (approssimativamente mm 13) 
Partenza – Eventuale Boa di Disimpegno – Partenza - Meda metallica, segnalante la “Secca della Cavallara” 
(approssimativamente 40°47,060N – 14°11,270E) da girare e lasciare a sinistra – Arrivo alla boa posizionata nelle acque 
antistanti il Porto di Torre del Greco in posizione approssimativa 40° 46’, 750N – 14°21’, 750E. 
 
PERCORSO N. 2 
ESPOSIZIONE del PENNELLO NUMERICO 2 (approssimativamente mm 10) 
Partenza – Eventuale Boa di Disimpegno – Meda metallica, segnalante la “Secca della Cavallara” (approssimativamente 
40°47,060N – 14°11,270E) da girare e lasciare a sinistra – Arrivo alla boa posizionata nelle acque antistanti il Porto di 
Torre del Greco (approssimativamente 40° 46’, 750N – 14°21’, 750E). 
 
RIDUZIONE di PERCORSO 
Può essere prevista una riduzione di percorso ad una delle boe da girare. In tal caso sarà posizionato un battello del CdR, 
posizionato perpendicolarmente all’ultimo lato del percorso, che costituirà con la boa stessa estremo della linea di arrivo. Tale battello 
esporrà la bandiera S. 
 
8. BOE: le boe saranno gonfiabili di colore arancione. 
 
9. LINEA DI ARRIVO 
La linea di arrivo è costituita dall’allineamento tra l’albero dei segnali posto sulla terrazza del Circolo Nautico Torre del Greco 
recante una bandiera BLU e una boa arancione n. 3 posizionata nelle acque antistanti il porto di Torre  del Greco alle 
coordinate approssimative 40° 46’, 750N – 14°21’, 750E. Nell’avvicinarsi alla linea di arrivo le imbarcazioni dovranno 
prestare attenzione a non attraversare il banco di allevamento cozze posto a ridosso del Porto e dovranno comunicare, a mezzo 
VHF, al CdR l‘approssimarsi all’arrivo ed il numero velico della imbarcazione. 
 
10. PROTESTE 
La procedura per le proteste sarà quella descritta nel Bando di Regata del Campionato Invernale. 
 
11. ABBANDONO DELLA REGATA 
In caso di ritiro o abbandono della regata i concorrenti dovranno, nel caso di impossibilità a farlo via radio sul canale 77 VHF, 
avvisare immediatamente il C.d.R. presso il C.N.T.G. al numero 081/8814135 o al numero 3200839532 (anche WhatsApp). 
L’inottemperanza a tale obbligo sarà sanzionata con il punteggio DNC. 
 
12. TEMPO LIMITE 
A modifica della RRS 35, il tempo limite massimo per l’arrivo della 1a imbarcazione è di 5 ore e 30 minuti. Tuttavia, se una 
imbarcazione di una classe arriva entro il predetto tempo limite, saranno classificate tutte le imbarcazioni di quella classe che 
arrivano entro 30 minuti da essa, anche se questa arriva oltre il tempo limite stabilito. Le imbarcazioni che non arrivano entro 
tale ulteriore prolungamento del tempo limite saranno considerate DNF, senza udienza. Ciò modifica le RRS 35, A4 ed A5. 
 
13. PREMI 
Come da Bando di regata del Campionato Invernale.  
Il Trofeo Challenge “Città di Torre del Greco” sarà assegnato all’imbarcazione che avrà conseguito il 1° posto nel  
raggruppamento SPORTBOAT; Ai primi classificati dei restanti raggruppamenti saranno assegnati la Coppa Antonio Di 
Giacomo, Coppa Nicola De Dilectis e Coppa Mario Martinez. 
Sarà assegnato alla prima imbarcazione prima classificata Overall il 3° Trofeo Pio Monte dei Marinai. 
 
14. PREMIAZIONE: 
La data della premiazione sarà comunicata con successivo avviso. 
 
 



                                                                                                   

 

LISTA EQUIPAGGIO 
 

Trofeo Città di Torre del Greco 6 febbraio 2022 
COGNOME NOME TESSERA FIV cellulare 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione del Bando di Regata e delle Istruzioni particolari valide per la prova del 6 
febbraio 2022 e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e disposizioni ivi contenute. 

 
DATA  / /  

L’ARMATORE, O SUO RAPPRESENTANTE LEGALE 

(FIRMA CON MENZIONE «LETTO ED APPROVATO»):   

Informativa relativa alla Legge n. 81/08 e s.m. recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 
trattamento dei propri dati personali. I dati da Lei forniti rimarranno riservati e non rivelati a terzi. Potranno essere trattati 
oltre che per l'integrale esecuzione a quanto previsto dal Bando, anche per l'invio di comunicazioni e/o informazioni sulla 
manifestazione in oggetto o di quelle prossime venture. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti 
cartacei o informatici e/o telematici; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della suddetta Legge 
675/96. Autorizzo l'utilizzo delle immagini personali, di quella dei componenti dell’equipaggio e della barca che 
eventualmente fossero riprese, con qualsiasi mezzo tecnico, in occasione delle regate oggetto del presente modulo di 
iscrizione. Lo scrivente quindi dichiara per sé e per gli aventi causa che né ora, né in futuro pretenderà compensi o 
risarcimenti di qualsiasi genere per l’uso di tali immagini. Ai sensi dell’art. 1341 del C.C. il sottoscritto dichiara di aver 
letto con molta attenzione quanto sopra e conferma la propria autorizzazione all’uso delle immagini di cui sopra. 

L’ARMATORE, O SUO RAPPRESENTANTE LEGALE 

(FIRMA CON MENZIONE «LETTO ED APPROVATO»):   


