
 AMENDMENT n° 1 to the NOTICE of RACE 

 DELETE  item 10.2 and  REPLACE  with  NEW  Item 10.2. 

 Tuesday, August 16  1000 
 1000 - 1800 

 Palermo RO Opens 
 Registration and Inspections 

 Wednesday, August 17  1000 - 1800 
 2000 

 Registration and Inspections 
 Appetisers for all Crews at Marina di Villa Igiea 

 Thursday, August 18  1000 - 1500 
 1100 
 To Follow 
 1500 
 2030 

 Registration and Inspections 
 Press Conference  at Circolo della Vela Sicilia 
 Skippers’ Meeting  at Circolo della Vela Sicilia 
 Registration Closes 
 Owners’ Dinner (by invite  ONLY  ) 

 Friday, August 19  1155 
 1205 

 Warning Signal Monohull 
 Warning Signal Multihull 

 Wednesday, August 24  1200 
 1900 

 Time Limit Expires 
 Prize Giving at Yacht Club de Monaco 

 DELETE  item 23 and  REPLACE  with  NEW  Item 23. 

 23  PRIZES 
 23.1  The following trophies and awards will be presented: 

 a.  1  st  yacht crossing at Porto Cervo Gate on elapsed time. 
 1  st  IRC yacht crossing at Porto Cervo Gate on corrected time. 
 1  st  ORC Group 1 yacht crossing at Porto Cervo Gate on corrected time. 
 1  st  ORC Group 2 yacht crossing at Porto Cervo Gate on corrected time. 
 1  st  Class 40 yacht crossing at Porto Cervo Gate on elapsed time. 

 b.  Giuseppe Tasca d’Almerita Trophy - “First yacht to cross the finishing line”: 
 will be awarded to the 1  st  yacht to finish in Montecarlo on elapsed time. 

 c.  1  st  , 2  nd  and 3  rd  IRC class to finish in Montecarlo on corrected time. 
 1  st  , 2  nd  and 3  rd  ORC Group 1 to finish in Montecarlo on corrected time. 
 1  st  , 2  nd  and 3  rd  ORC Group 2 to finish in Montecarlo on corrected time. 

 d.  Perpetual Challenge “Angelo Randazzo” Trophy  :  will be awarded to the 1  st  overall yacht on corrected time of 
 either ORC or IRC, whichever has the highest number of starters. If the number of starters is the same, the 
 trophy will be awarded at the discretion of the OA. The OA will inform the competitors of the decision before the 
 start of the Race. 

 e.  Circolo della Vela Sicilia Trophy  :  will be awarded to the 1  st  overall yacht on corrected time of either ORC or 
 IRC, whichever has the fewest number of starters. If the number of starters is the same, the trophy will be 
 awarded at the discretion of the OA. The OA will inform the competitors of the decision before the start of the 
 Race. 

 f.  1  st  yacht on corrected time of Palermo Montecarlo - Double Handed of each ORC and IRC classes (providing at 
 least three yachts entered). 

 g.  1  st  ,  2  nd  and 3  rd  Class 40 yachts (providing at least three yachts entered). 
 h.  1  st  yacht in any other class (providing at least three yachts entered). 
 i.  Other prizes may be awarded at discretion of the OA. 

 Palermo, 4 August 2022, 1800 hrs 
 The Organising Authority 
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 MODIFICA n°1 al BANDO di REGATA 

 CANCELLA  il punto 10.2 e  SOSTITUISCI  con il  NUOVO  Punto 10.2. 

 Martedì, 16 Agosto  1000 
 1000 - 1800 

 Palermo Apertura Ufficio Regata 
 Perfezionamento Iscrizioni e Controlli 

 Mercoledì, 17 Agosto  1000 - 1800 
 2000 

 Perfezionamento Iscrizioni e Controlli 
 Aperitivo per tutti gli equipaggi al Marina di Villa Igiea 

 Giovedì, 18 Agosto  1000 - 1500 
 1100 
 A Seguire 
 1500 
 2030 

 Perfezionamento Iscrizioni e Controlli 
 Conferenza Stampa  al Circolo della Vela Sicilia 
 Skippers Meeting  al Circolo della Vela Sicilia 
 Termine Perfezionamento Iscrizioni 
 Cena per gli Armatori (  SOLO  per invito) 

 Venerdì, 19 Agosto  1155 
 1205 

 Segnale di Avviso Monoscafi 
 Segnale di Avviso Multiscafi 

 Mercoledì, 24 Agosto  1200 
 1900 

 Scadenza del Tempo Limite 
 Premiazione allo Yacht Club de Monaco 

 CANCELLA  il punto 23 e  SOSTITUISCI  con il  NUOVO  Punto 23. 

 23  PREMI 
 23.1  Saranno premiate con i seguenti trofei e premi: 

 a.  1  a  imbarcazione al traguardo di Porto Cervo Gate in tempo reale. 
 1  a  imbarcazione IRC al traguardo di Porto Cervo Gate in tempo compensato. 
 1  a  imbarcazione ORC Gruppo 1 al traguardo di Porto Cervo Gate in tempo compensato. 
 1  a  imbarcazione ORC Gruppo 2 al traguardo di Porto Cervo Gate in tempo compensato. 
 1  a  imbarcazione Class 40 al traguardo di Porto Cervo Gate in tempo reale. 

 b.  Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita - “First yacht to cross the finishing line”  : 
 sarà assegnato alla 1  a  imbarcazione a tagliare il traguardo di Montecarlo in tempo reale. 

 c.  1  a  , 2  a  e 3  a  imbarcazione IRC al traguardo di Montecarlo in tempo compensato. 
 1  a  , 2  a  e 3  a  imbarcazione ORC Gruppo 1 al traguardo di Montecarlo in tempo corretto. 
 1  a  , 2  a  e 3  a  imbarcazione ORC Gruppo 2 al traguardo di Montecarlo in tempo corretto. 

 d.  Trofeo Challenge Perpetuo “Angelo Randazzo”  :  sarà assegnato al 1  o  classificato in tempo compensato nella 
 classifica overall della flotta ORC o IRC con il maggior numero di partenti. 
 Nel caso in cui questo numero sia lo stesso, la decisione sarà a discrezione dell’OA e sarà comunicata prima 
 della partenza della regata. 

 e.  Trofeo Circolo della Vela Sicilia  : sarà assegnato al 1  o  classificato in tempo compensato nella classifica overall 
 della flotta ORC o IRC con il minore numero di partenti. 
 Nel caso in cui questo numero sia lo stesso, la decisione sarà a discrezione dell’OA e sarà comunicata prima 
 della partenza della regata. 

 f.  1  a  imbarcazione in tempo compensato - Double Handed delle classi ORC e IRC (con almeno tre imbarcazioni). 
 g.  1  a  , 2  a  e 3  a  imbarcazione  della Class 40  (con almeno tre imbarcazioni). 
 h.  1  a  imbarcazione in ogni altra classe (con almeno tre imbarcazioni). 
 i.  Altri premi potranno essere assegnati a discrezione dell’OA. 

 Palermo, 4 Agosto 2022, ore 1800 
 l’Autorità Organizzatrice 
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