
1. ORGANIZZATORI
Le regate sono organizzate dal Circolo del Remo e della Vela Italia (CRVI) con lo Yacht Club Italiano e lo Yacht Club 
di Capri, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV) e in collaborazione con: Unione Vela Altura Italiana, 
International Maxi Association (IMA), Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Circolo Canottieri Aniene, Associazione 
Italiana Vele d’Epoca, Associazione Vele Storiche Viareggio, Porto Turistico di Capri. 
La manifestazione comprende:

- la 64a Regata dei Tre Golfi, valida per Campionato Italiano Offshore 2018 e per l’IMA Mediterranean 
Maxi Offshore Challenge 2017-18;
- le regate del Campionato Nazionale del Tirreno (CNT), valide per la qualificazione al Campionato 
Italiano Assoluto Vela d’Altura 2018;
- le regate del Maxi Yacht Capri Trophy (MYCT);
- le regate della Mylius Cup (MC).

Saranno applicati i seguenti regolamenti:
• World Sailing Racing Rules of Sailing 
   (RRS) 2017-2020. 
• Prescrizioni FIV 2018.
• Normativa FIV per la Vela d’Altura 2018.
• Regolamenti IMS-ORC 2018.
• Regolamento IRC 2018, Parti A, B e C, con le
   seguenti modifiche:

(a) Regola IRC 21.1.5 (d) ed (e):
questa regata è un evento di 4 giorni e le vele a bordo 
non devono necessariamente essere le stesse durante 
tutto l’evento, mentre devono esserlo nel singolo 
giorno di regata, che si intende iniziato quando 
l’imbarcazione lascia l’ormeggio per la prima volta e 
terminato quando ritorna all’ormeggio dopo l’ultima 
prova giornaliera.
(b) Regola IRC 22.4.2:
Il numero massimo di componenti l’equipaggio a 
bordo deve corrispondere a quello riportato sul 
certificato di stazza, senza limitazioni di peso.

• Regolamento di Classe IMA 2018.
• Regolamento di stazza CIM 2014/2017.
• Offshore Special Regulations per regate di Categoria
   3, con obbligo di zattera autogonfiabile a bordo 
   limitato alla Regata dei Tre Golfi.
• Il Bando e le Istruzioni di Regata, i comunicati del
   Comitato di Regata, degli Organizzatori e del
   Comitato delle proteste, anche ad eventuale modifica
   del Bando di Regata.

Modifiche alle Regole
Modifica RRS 52: è consentito l’impiego di qualsiasi 
sistema di pilotaggio e di verricelli con energia non 
manuale. E’ consentito l’uso di apparecchiature 
elettriche o elettroniche.

Durante la Regata dei Tre Golfi, dalle ore 20.30 alle 
ore 05.30 le Norme Internazionali per Prevenire gli 
Abbordi in Mare (NIPAM) sostituiranno la Parte 
Seconda delle RRS.

2. REGOLE

bando di regata

yacht club italiano
Porticciolo Duca degli Abruzzi  - 16128 GE

tel. +39 010 253 381
www.yci.it - info@yci.it

circolo remo e vela italia
Banchina Santa Lucia, 21 -  80132 NA

tel. +39 081 764 6393
 www.crvitalia.it - info@crvitalia.it

yacht club capri
Via Longano, 7 - 80076 Capri (NA)

tel. +39 081 838 9455
yachtclubcapri.net

Napoli - Capri, 11 - 19 maggio 2018
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3. AMMISSIONE
regata dei tre golfi
Sono ammesse imbarcazioni con LH maggiore di 9,00 metri  e valido certificato di stazza, suddivise come segue: 

• Maxi Yacht: LH ≥ 18,29 m, rating IRC;
• ORC: Gruppo A e Gruppo B, come da Normativa FIV per la Vela d’Altura 2018;
• IRC: inseriti in un unico gruppo;
• ORC con due persone di equipaggio, di cui almeno una deve aver effettuato training specifico negli ultimi 5 

anni, che gareggeranno nella Tre Golfi x 2; 
• Yacht d’Epoca e Classici, rating CIM, come definiti dagli articoli 2.3 e 3.3 del Regolamento CIM 2014/2017;
• Yacht ORC Gran Crociera, come definiti dalla Normativa FIV per la Vela d’Altura, art. 11, nella loro 

configurazione originale, attrezzati con almeno quattro (cinque se le vele sono di alta tecnologia) dei parametri 
previsti dalla già citata Normativa.

campionato nazionale del tirreno
Sono ammesse imbarcazioni con stazza ORC (International o Club) aventi LH compresa fra 6,00 e 18,28 metri, 
suddivise nei Gruppi A e B come da Normativa Federale per la Vela d’Altura 2018. 

maxi yacht capri trophy
Sono ammesse imbarcazioni stazzate IRC con LH≥ 18,29 metri suddivise, a discrezione degli Organizzatori, in 
categorie/gruppi in base al numero ed alle caratteristiche, indicativamente: Racer / Racer-Cruiser. 
Ogni categoria/gruppo avrà una classifica separata; al fine di consentire di redigere anche una classifica overall 
potrà essere data un’unica partenza.

mylius cup
Le regate sono riservate alle imbarcazioni costruite dal cantiere Mylius Yachts.

Napoli
• venerdì 11 maggio 
9.00: apertura segreteria regate al CRVI
13.00: chiusura iscrizioni
20.00: pranzo al CRVI per i partecipanti
24.00: partenza della 64a Regata dei Tre Golfi
• lunedì 14 maggio 
19.00: Premiazione  della 64a Regata dei Tre Golfi
al CRVI. 

Capri
• martedì 15 maggio 
10.00: apertura iscrizioni di tutte le regate
16.30: chiusura iscrizioni Maxi Yacht 
Capri Trophy e Mylius Cup
17.30: briefing per gli skipper MYCT e MC 
 al villaggio regate

• mercoledì 16 maggio  
9.00: iscrizioni CNT e controlli di stazza
12.00: segnale di avviso prima prova MYCT e MC
15.00: chiusura iscrizioni Campionato Naz. Tirreno
17.30: briefing per gli skipper CNT al villaggio regate
19.30 cocktail di benvenuto ai partecipanti
• giovedì 17 maggio  
9.00 briefing per gli skipper
11.25 segnale di avviso MYCT e MC
11.55 segnale di avviso prima prova CNT
• venerdì 18 maggio  
9.00 briefing per gli skipper
10.55 segnale di avviso prove per tutte le classi
20.30 Rolex Owners Gala Dinner
• sabato 19 maggio  
9.00 briefing per gli skipper
10.55 segnale di avviso prove per tutte le classi
18.30: premiazione nella Piazzetta di Capri. 

4. PROGRAMMA
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5. PERCORSI E VALIDITÀ
regata dei tre golfi: partenza dalla rada di Santa Lucia, Napoli, con arrivo a Capri, dopo aver girato le isole 
di Ponza e de Li Galli. Il percorso, lungo circa 150 miglia, sarà precisato nelle Istruzioni di Regata. Per gli Yacht 
d’Epoca e Classici ci potrà essere un percorso ridotto, col giro dell’isola di Ventotene anzicché Ponza.

regate di capri: le prove si svolgono nel Golfi di Napoli e nello specchio acqueo dell’isola di Capri, con un 
massimo di 5 prove su percorsi delimitati da boe per il Campionato Nazionale del Tirreno e un massimo di 6 
prove, di cui 4 su percorsi sulle boe e 2 su percorsi costieri, per il Maxi Yacht Capri Trophy e la Mylius Cup. CNT 
e MYCT saranno assegnati con almeno due prove disputate; ogni giorno si svolgeranno un massimo di tre prove 
sulle boe e non più di una costiera.
Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 15.00 di sabato 19 maggio, salvo non sia conseguenza di un richiamo 
generale. 

6. PUBBLICITÀ
Sarà applicata la Regulation 20 World Sailing. In particolare, le imbarcazioni dovranno esporre durante tutta la 
manifestazione: la bandiera ROLEX sul paterazzo, gli adesivi ROLEX su entrambi i lati della prua e, in porto, la 
bandiera ROLEX issata sullo strallo di prua.  

7. ISCRIZIONI E TESSERAMENTO
Le iscrizioni, perfezionate solo con il pagamento della relativa tassa, vanno inoltrate esclusivamente online sul sito:

www.rolexcaprisailingweek.com 
entro le ore 24.00 di venerdì 27 aprile, complete dei seguenti documenti: 

• certificato di stazza con data antecedente 24 ore la data di inizio della singola manifestazione; è consentito il
   cambio di certificato di stazza tra la Regata dei Tre Golfi e il CNT. 
   Il Comitato tecnico potrà eseguire controlli prima e dopo le prove;
• lista equipaggio con handicap come da Normativa Federale (se applicabile);
• tessera FIV 2018 con l’attestazione della prescritta visita medica di ogni membro d’equipaggio; per gli equipaggi
   stranieri si applica la normativa del Paese di riferimento;
• certificato di assicurazione RC (massimale min. € 1.500.000); 
• licenza per la pubblicità, ove ricorra. 

Non sono ammesse iscrizioni in entrambe le tipologie di stazza ORC e IRC.

7.1 tasse di iscrizione 
La tassa di iscrizione è unica indipendentemente dagli eventi a cui si partecipa.

Maxi    €1.800
ORC Gruppo A/IRC     €800
ORC Gruppo B/IRC  €700
Yachts d’Epoca e Classici* €500
Tre Golfi x 2*       €300
Gran Crociera*   €300   
 * Classi ammesse alla sola Regata dei Tre Golfi

Le iscrizioni perfezionate entro le ore 24.00 del 15 febbraio 2018 comportano uno sconto del 40%.   
Iscrizioni tardive saranno accettate a discrezione del Comitato Organizzatore con una maggiorazione del 50% 
della tassa d’iscrizione.

7.2 I concorrenti minori di 18 anni dovranno presentare il “Modello di scarico responsabilità e consenso” firmato 
dai genitori o dai tutori, disponibile sul sito della manifestazione. 
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti nati dopo il 31 dicembre 2006.
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64a regata dei tre golfi
• Coppa Sen. Andrea Matarazzo challenge perpetuo: al primo in tempo compensato classifica overall ORC;
• Coppa Mariano Verusio challenge perpetuo: al primo in tempo compensato classifica overall IRC;
• Coppa Gustavo d’Andrea challenge perpetuo: al primo al traguardo; 
• Coppa Guido Imperiali di Francavilla challenge perpetuo: al primo in tempo compensato classifica overall 
Yacht d’Epoca e Classici;
• Coppa Beppe Knight: al primo in tempo compensato classifica overall ORC della regata Tre Golfi x 2; 
• Targa Beppe Knight: al primo in tempo compensato classifica overall ORC categoria Gran Crociera.
campionato nazionale del tirreno
• Premi al primo overall e ai primi classificati di ogni gruppo.
rolex capri sailing week trophy
• Premi al primo overall ed ai primi classificati di ogni gruppo della classifica combinata tra la 64a Regata dei Tre 
Golfi e tutte le prove, senza scarto, del Campionato Nazionale del Tirreno, classe ORC.
maxi yacht capri trophy
• Premi al primo overall ed ai primi classificati di ogni gruppo.
mylius cup
• Trofeo Mylius al primo classificato; premi al 2° e 3° classificato.

8. CLASSIFICHE E PREMI
Le classifiche della Regata dei Tre Golfi e del CNT saranno calcolate con il sistema Time on Distance, quelle del MYCT 
e della MC con il sistema Time on Time. Nelle Regate di Capri si applicherà il Low Point System dell’Appendice A 
RRS, con uno scarto se verranno completate almeno quattro prove.

PREMI

9. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili a Napoli, presso la Segreteria Regate al Circolo Italia, dalle ore 9.00 di 
giovedì 10 maggio; a Capri, presso la Segreteria Regate al Porto Turistico, dalle ore 10.00 di martedì 15 maggio.

10. ORMEGGI
Fino ad esaurimento disponibilità e seguendo l’ordine di iscrizione saranno assegnati ormeggi gratuiti:

- a Napoli, Porticciolo di Santa Lucia, dal 9 all’11 maggio (canale VHF 74)
- a Capri, Porto Turistico, dal 13 al 20 maggio ( canale VHF 71). 

Le imbarcazioni iscritte che non parteciperanno ad alcuna delle regate in programma a Capri saranno tenute al 
pagamento della tariffa d’ormeggio del Porto Turistico. 

11. SCARICO RESPONSABILITÀ
Iscrivendo una imbarcazione alle regate della Rolex Capri Sailing Week, armatori e skipper si assumono 
la sola e piena responsabilità ai sensi della Regola 4 del RRS 2017-2020 e manlevano gli Organizzatori 
e gli Sponsor, i loro rappresentanti, agenti e collaboratori da ogni responsabilità per danni materiali ed 
incidenti, sia alle imbarcazioni che agli equipaggi e agli accompagnatori, anche mortali, subiti prima, 
durante e dopo le regate, sia in mare che a terra.

12. DIRITTI MEDIA
Sottoscrivendo l’iscrizione, i Concorrenti autorizzano Organizzatori, Associazioni di Classe e Sponsor al 
libero uso dei diritti di immagine a loro collegati, incluso quelli pubblicitari, dando ampia liberatoria per 
l’uso di nome, informazioni e immagini da diffondere a mezzo stampa, televisione e Internet. 
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