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1. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Le regate si svolgeranno nel Golfo di Napoli, la base delle regate sarà allestita al Reale Yacht Club Canottieri Savoia e 
il programma sportivo seguirà il seguente calendario: 
•  Venerdì 30 giugno dalle 15.00: arrivi, registrazioni, controlli di stazza e ispezioni; 
•  Sabato 1 luglio Ore 09,00 - Regata costiera “Trofeo Vesuvio”, su imbarcazioni C4x+ con percorso di m.2.000 fra 

Castel dell’Ovo e la Rotonda Diaz, da ripetere 2 volte. 
•  Ore 19,00 – Serie di ”Match Race” su imbarcazioni C4x+ su percorso a bastone di m.1.000, con virata ai m.500, nelle 

acque antistanti via Partenope, tra la piazza Vittoria e il Castel dell’Ovo.  
Domenica 2 luglio Ore 15.30. “Capri Napoli Coastal Rowing Regatta - 2017”. La regata avrà luogo domenica 2 luglio 
2017 con partenza da Capri alle ore 15,00. Arrivo a Napoli nei pressi della Rotonda Diaz dove verrà posta una boa che i 
concorrenti dovranno doppiare per raggiungere poi il traguardo ufficiale della competizione posto nei pressi del Castel 
dell’Ovo. 
Il percorso complessivo della regata è di circa 33 km. 
•  Ore 19.30 Cerimonia di Premiazione. 

La Capri Napoli Coastal Rowing A.S.D. e il Reale 
Yacht Club Canottieri Savoia organizzano, in 
collaborazione con la Federazione Italiana 
Canottaggio e il Comitato Regionale FIC 
Campania, la ”Capri Napoli Coastal Rowing 
Regatta" seconda edizione, regata promozionale 
su imbarcazioni Coastal Rowing a 4 vogatori di 
coppia più timoniere (C4x+). 
La regata è inserita nel programma delle 
manifestazioni della XIV edizione de “Le Vele 
d’Epoca Napoli Classic”, organizzata dal Reale 
Yacht Club Canottieri Savoia. 
 Segreteria Regate: 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia 
Banchina S. Lucia, 13 - 80132 Napoli 
Tel. +39 0817646162 +39 081 7646266 –  
Fax +39 0817647445 
www.ryccsavoia.it  - E-mail: 
infovela@ryccsavoia.it 



2. AMMISSIONE 
La partecipazione è aperta agli atleti nati prima del 2 luglio 1998 in regola con il tesseramento FIC 2017. 
Le iscrizioni devono essere effettuate da un soggetto affiliato FIC e/o FSN aderente alla FISA. 
Sono ammessi equipaggi composti da atleti provenienti da più Circoli remieri, ma partecipanti sotto le insegne di uno solo 
di essi. 
Sono ammessi atleti iscritti a Federazioni di canottaggio straniere, in regola con il tesseramento per l’anno 2017. 
Sono ammesse candidature di iscrizione di singoli atleti che verranno accolte nel limite del possibile mediante inserimento 
in equipaggi da completare a cura dell’organizzazione. 
Ogni equipaggio dovrà nominare un Capo Equipaggio il quale terrà i contatti con gli organizzatori per tutte le necessità. A 
lui verranno inviate a mezzo e-mail tutte le informazioni e i particolari organizzativo-logistici che verranno determinati 
nelle giornate antecedenti la regata. 
 
3. DOCUMENTI D’IDENTIFICAZIONE E CERTIFICATO MEDICO 
Per gli eventuali controlli tutti i partecipanti dovranno avere al seguito un documento di identità valido a tutti gli effetti, e 
dovranno essere in regola con il certificato medico di idoneità agonistica. Le Società affiliate ed i loro Presidenti si rendono 
garanti verso il Comitato Organizzatore di essere in possesso dei certificati medici dei loro atleti. 
 
4. PROGRAMMA 
Il programma particolareggiato della manifestazione (Allegato A) verrà comunicato e pubblicato entro 15.06.2017. 
 
5. REGOLAMENTO 
Il regolamento di regata nei suoi particolari (Allegato B) verrà comunicato e pubblicato entro il 15.06.2017. 
(Contenuti del regolamento di regata: accreditamento, riunione capi equipaggio, norme sulla sicurezza, Comitato di 
Regata, Giudici Arbitri, barca appoggio, regata di recupero, e tutto quanto non previsto dal presente Bando di Regata). 
 
6. SICUREZZA E SVOLGIMENTO 
Visto lo svolgimento della regata in acque aperte distanti dalla costa, per motivi di sicurezza, in accordo con la Capitaneria 
di Porto di Napoli e con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, ogni Coastal C4x+ partecipante dovrà essere seguito 
lungo tutto il percorso da una barca appoggio, che abbia a bordo almeno due persone: pilota e aiuto. 
Le comunicazioni fra l’imbarcazione appoggio e la Direzione di Regata dovranno avvenire a mezzo radio (VHF) oppure a 
mezzo telefono. 
 
7. EMERGENZA MEDICA 
Per eventuali emergenze, al seguito della regata sarà presente un medico imbarcato su mezzo veloce. 



8. QUOTA ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è di euro 125,00 per equipaggio partecipante. 
L'equipaggio è composto da 5 persone che potranno alternarsi alla voga a loro piacimento. 
La quota di iscrizione da diritto a: 
- partecipare alla regata ”Capri Napoli Coastal Rowing Regatta - 2017“. 
- ai breakfast presso il RYCC Savoia nelle giornate 30 giugno e 1-2 luglio. 
- al buffet pre-gara presso lo Yacht Club Capri. 
- al buffet di fine gara, premiazione, presso lo RYCC Savoia. 

9. NOLEGGIO IMBARCAZIONI C4x+ 
Ogni equipaggio potrà gareggiare con imbarcazione propria. 
L’organizzazione metterà a disposizione per il noleggio un congruo numero di imbarcazioni Filippi C4x+, comprensive di 
remi, che verranno assegnate in base all’ordine delle iscrizioni. Il contributo per il costo di noleggio è di euro 200,00 per 
equipaggio.  
  
10. BARCA APPOGGIO 
Ogni equipaggio dovrà avere una propria imbarcazione appoggio, che abbia a bordo almeno due persone: pilota e aiuto. (vedi 
art.6). 
L’organizzazione metterà a disposizione per il noleggio un congruo numero di imbarcazioni di appoggio (gommoni provvisti 
di motorizzazione senza patente). 
Il contributo per il costo di noleggio è di euro 200,00 per equipaggio, incluse le spese di carburante. 
Su richiesta, l’organizzazione potrà mettere a disposizione una o due persone per la conduzione dell’imbarcazione appoggio, 
con costi da concordare. 



11. PREMI 
Trofeo della “Fondazione Banco di Napoli” al primo equipaggio assoluto. 
(Il Trofeo rimane di proprietà del Circolo di Canottaggio che vince la competizione per tre volte non consecutive). 
I premi verranno assegnati alle seguenti categorie: 
- Classifica Assoluta. 
- Classifica Femminile Open. 
- Classifica M Master Open media over 43. 
- Classifica M Master media over 60. 
- Classifica Misto Open (con almeno due donne alla voga). 

  
12. LOGISTICA E VARIE 
I partecipanti potranno trovare sistemazione alberghiera nelle strutture convenzionate con il Comitato Organizzatore. 
Quanto prima verranno emessi i comunicati con l’elenco delle strutture ricettive. 

   



13. EVENTI COLLATERALI 
La ”Capri Napoli Coastal Rowing Regatta - 2017“ è 
inserita nel programma delle manifestazioni della XIV 
edizione de “Le Vele d’Epoca Napoli Classic”, organizzata 
dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia. 
Nelle giornate antecedenti e successive la regata, il 
comitato organizzatore si farà promotore 
dell’organizzazione di percorsi remoturistici, alla scoperta 
di Capri e della Costiera Amalfitana, di Napoli e delle Isole 
Flegree (Ischia, Procida, Vivara e Nisida). 
Verranno poi organizzate escursioni sul territorio 
Partenopeo, con temi di storia, arte, cultura, e 
gastronomia. 
A parte verrà pubblicato l’elenco completo degli eventi 
collaterali organizzati. 
 
14. REGATA DI RECUPERO 
Nel caso di avversità meteorologiche o per altri 
impedimenti non sia possibile effettuare la regata, il 
Comitato Organizzatore si riserva di far disputare una 
regata alternativa su percorso costiero nel Golfo di Napoli. 
  
15. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alla competizione sono aperte fino le ore 24,00 
del 31.05.2017. 
Modalità: 
- Invio della scheda di partecipazione (allegato C) alla e-
mail: segreteria@caprinapolicoastalrowing.it 
- Bonifico bancario della quota di iscrizione di euro 125,00. 
Intestato a: Capri Napoli Coastal Rowing A.S.D. 
IBAN IT83K0326803402052788932170 
BIC (swift): SELBIT2BXXX 
Causale: Capri-Napoli 2017 - Iscrizione. 
Chi desiderasse prenotare l’imbarcazione C4x+ e 
l’imbarcazione appoggio, dovrà integrare il bonifico con le 
quote contributo corrispondenti (artt. 9 e 10). 

  

  



16. LOGISTICA E VARIE 
I partecipanti potranno trovare sistemazione alberghiera nelle strutture convenzionate con il Comitato Organizzatore. 
Quanto prima verranno emessi i comunicati con l’elenco delle strutture ricettive. 
 
17. RESPONSABILITA’ 
Iscrivendo uno Yacht alla regata i concorrenti accettano di manlevare gli organizzatori e gli sponsor e loro 
rappresentanti da ogni responsabilità in caso di morte, lesioni di membri dell’equipaggio o di altri, di perdita o 
danneggiamento dell’imbarcazione o di un qualsiasi altro bene dei concorrenti. 
  
18. DIRITTI DI IMMAGINE – PUBBLICITA’ 
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono all’Autorità Organizzatrice e loro sponsor 
il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati di persone ed 
imbarcazioni realizzati durante l’evento per eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o comunicati 
stampa. 
Non è permessa nessuna forma di pubblicità– se non quella fornita dalla AO – non solo in regata, ma anche durante la 
permanenza degli yachts all’ormeggio e nel corso della navigazione per raggiungere e per lasciare il campo di gara.  



Linea di partenza - arrivo

Napoli, sabato 1 luglio 2017

ore 19,00

MATCH RACE
I Campioni di canottaggio di ieri e di oggi si confrontano in una serie
dimostrativa di match race su imbarcazioni di coastal rowing C4x+

sulla distanza di 1.000 metri con virata a metà percorso.

INFORMAZIONI A USO ORGANIZZATIVO

001
40°49’44.19”N
14°14’43.64”E

002
40°49’41.25”N
14°14’42.46”E

Boe di virata

004
40°49’45.96”N
14°14’25.79”E

003
40°49’49.17”N
14°14’27.18”E

PERCORSO CAPRI - NAPOLI 

PERCORSO  
MATCH RACE 

 





Sponsor 

Official supplier Special guests 

Sponsor 



R.Y.C.C. SAVOIA  
Banchina S. Lucia n° 13 – Napoli 80132  
Tel. +39 0817646162 fax +39 0817647445  

infovela@ryccsavoia.it - www.ryccsavoia.it  

www.ryccsavoia.it/leveledepoca 

1893  


