
SAILING INSTRUCTIONS

AMENDMENT n°2

DELETE items 16.1 and 16.2 and REPLACE with NEW items 16.1 and 16.2.
*The highlighted texts are the changes.

16 [DP] THE FINISH
16.1 The finishing line will be a line between a staff displaying a Blue flag located on the inner breakwall of Port

Hercule Harbour (approx. Lat. 43°44’.241 N - Long. 007°25’.765 E) on the left side and a yellow cylindrical
inflatable mark (approx. Lat. 43°44’.195 N - Long. 007°26’.640 E) located at about 0.65 NM (approx.
bearing 097°) to be left to starboard. See New Appendix C image below.

16.2 After the sunset, a light will be placed on the yellow cylindrical inflatable mark. A different location of the
finishing mark or the absence of the light are not grounds for a request for redress. This changes RRS
62.1(a).

Reason: Logistical adjustment to accommodate the cruise ships.

ISTRUZIONI DI REGATA

MODIFICA n°2

RIMUOVERE i punti 16.1 e 16.2 e SOSTITUIRE con i NUOVI punti 16.1 e 16.2.
*I testi evidenziati sono quelli modificati.

16 [DP] L’ARRIVO
16.1 La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente ideale un’asta con bandiera Blu posizionata sul molo di

sottoflutto di Port Hercule (approx. Lat. 43°44’.241 N - Long. 007°25’.765 E) estremo di sinistra e una boa
cilindrica di colore giallo (approx. Lat. 43°44’.195 N - Long. 007°26’.640 E) posizionato a circa 0.65 NM
(direzione 097°) da lasciare a dritta. Vedi la Nuova Appendice C immagine qui sotto.

16.2 Dopo il tramonto, una luce sarà posizionata sopra la boa cilindrica di colore giallo. Una differente posizione
della boa di arrivo o l’assenza della luce non potranno essere oggetto di una richiesta di riparazione. Ciò
modifica la RRS 62.1(a).

Motivo: Adeguamento logistico per ospitare le navi da crociera.
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NEW Appendix C Finish Line Picture/ NUOVA Appendice C Immagine della Linea d'Arrivo

The Race Committee
Montecarlo, Monaco

21 August 2022 @ 1800 hrs
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