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Dal 2004, il R.Y.C.C. 
Savoia organizza le 
vele d'epoca a napoli, 
una regata di livello 
internazionale per 
vele classiche.  
 

le vele d'epoca a napoli
L'evento avviene nel mese di giugno 
e, nelle precedenti edizioni, ha visto 
grandissimo riscontro, soprattutto 
grazie alla partecipazione di magiche 
imbarcazioni. 

Le imbarcazioni sono ospitate in un 
contesto unico, Borgo Marinari, dove 
il Circolo ha sede. 
 

Lo scenario è fortemente 
caratteristico, nel cuore del golfo di 
Napoli, con la bellezza della massa 
tufacea del Castel dell’Ovo che fa da 
sfondo. L’approdo che dialoga con le 
terrazze del Circolo senza soluzione 
di continuità, il profumo dei fiori che 
adornano il ciglio banchina, la magia 
dei colori del cielo al tramonto, hanno 
ammaliato i regatanti delle edizioni 
precedenti.

L'edizione 2022 è organizzata 
congiuntamente dal Reale Yacht 
Club Canottieri Savoia e dallo Yacht 
Club Capri. Un'esperienza esclusiva, 
arricchita dal fascino di una regata 
ed un evento nell’isola più famosa al 
mondo, Capri.
 



8

Organizzazione
Le regate, riservate alle 
barche classiche, saranno 
organizzate dal Reale 
Yacht Club Canottieri 
Savoia e dallo Yacht Club 
di Capri con il patrocinio 
e la collaborazione della 
Associazione Italiana 
Vele d’Epoca (AIVE) e 
Sezione Velica Marina 
Militare (SVMM).
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Reale Yacht Club 
Canottieri Savoia



Il Reale Yacht Club 
Canottieri Savoia è un 
antico e prestigioso 
circolo nautico di Napoli, 
con sede sulla Banchina 
Santa Lucia a ridosso 
dell'omonimo borgo, nel 
quartiere San Ferdinando. 

Il 15 luglio 1893  viene fondato il 
Circolo Canottieri Sebezia. Dopo 
due anni di intensa attività, Sua 
Altezza Umberto I e l’erede al 
trono Vittorio Emanuele, Principe 
di Napoli, concedono un aiuto al 
sodalizio che prende nuovo slancio. 

A titolo di gratitudine i soci della 
Canottieri Sebezia chiedono alla 
Casa Reale di poter cambiare 
denominazione in Circolo Canottieri 
Savoia e così autorizzati dalla Real 
Casa, il 10 novembre 1895 scelgono 
come colore sociale il blu Savoia e 
lo stemma Sabaudo.

La vita sportiva e sociale del Club 
ha uno sviluppo frenetico. I titoli 
italiani, europei e mondiali si 
susseguono e nel 1960 il Circolo 
viene scelto quale centro operativo 
delle Olimpiadi della Vela. 

Il 7 maggio 1969 il Savoia riceve 
l’onore della Stella d’Oro al merito 
Sportivo.

Il 23 maggio 2002 il Coni 
conferisce al Reale Yacht Club 
Canottieri Savoia, prima società 
velica italiana, il Collare al Merito 
sportivo, la massima onorificenza 
riservata alle società sportive 
centenarie.  
 
La gloria del Circolo si arricchisce 
ogni anno di medaglie d'oro ed 
Olimpiche ai Campionati Mondiali, 
sia nel canottaggio che nella vela. 

Il Reale Yacht Club Canottieri 
Savoia, vanta la partecipazione 
a due "Coppa America" e 
l'organizzazione di campionati 
del mondo in tutte le classi 
veliche.
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Yacht Club 
Capri



Lo Yacht Club Capri, 
nato nel 1999 come 
Associazione Sportiva 
Dilettantistica, organizza e 
promuove manifestazioni 
di vela, sportive ed eventi.

Dal 2002 al 2021 è stato 
l’organizzatore della prestigiosa 
Rolex Capri Sailing Week, alla 
quale ha partecipato in diverse 
edizioni con i suoi equipaggi, 
conquistando tre podi consecutivi 
nella classe Comet. Lo YCC 
è inoltre stato invitato ed ha 
partecipato alla prestigiosa New 
York Yacht Club Invitational Cup 
nel 2011.  

Tra i suoi tesserati vanta anche 
due atleti Campioni del Mondo e 
più volte Campioni Italiani oltre ad 
annoverare tra i Soci benemeriti il 
più illustre Principal Race Officer 
e giudice federale italiano con 
al suo attivo due Olimpiadi e tre 
America’s Cup.

Dal 2020 lo YCC ha avviato un 
percorso di rinnovamento i cui 
obiettivi spaziano dalla crescita 
della Scuola Vela, per preparare 
giovani ed adulti allo sport e 
alle competizioni nazionali ed 
internazionali, alla sostenibilità 
ambientale, dedicata a preservare 
il delicato ecosistema dell’isola, 
all’impegno sociale sul territorio.

Nel maggio 2021, durante la 
Rolex Capri Sailing Week, è stata 
inaugurata la nuova Members 
Lounge dopo un accurato e attento 
restyling.
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Programma 
eventi

22-26 22 23 26
DATA EVENTO REGISTRAZIONE 

GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO

INIZIO REGATE FINE REGATE
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Registrazione 
Controlli di stazza ed ispezioni 

Colazione
Cerimonia di apertura  
Alza bandiera  
Briefing meteo/tecnico
Regata Napoli  –  Capri
Arrivo delle imbarcazioni  
nel Porto di Capri  
Cena degli armatori 
Capri Crew Party

Colazione con prodotti tipici locali  
Briefing meteo/tecnico
Regata Capri - Napoli
Arrivo imbarcazioni
Aperitivo  –  Happy hour  
con lounge music
Cena 
Intrattenimento musicale 
Open bar

Colazione con prodotti tipici locali
Briefing meteo/tecnico
Regata su boe  
nel Golfo di Napoli  
Arrivo imbarcazioni
Aperitivo  –  Happy hour
Cena di gala

Colazione con prodotti tipici locali  
Briefing meteo/tecnico
Regata costiera Pozzuoli  –  Napoli  
e parata di eleganza 
Arrivo imbarcazioni
Premiazione

dalle  
ore 10:00

ore 8:30  
ore 9:30  
 
ore 10:00  
ore 11:30
ore 18:30 
 
ore 20:30

ore 8:30
ore 9:30  
ore 11:30  
ore 18:30  
ore 19:00
  
ore 20:30  
ore 22:00

ore 8:30  
ore 9:30  
ore 11:30  
 
ore 18:30  
ore 19:00  
ore 20:30

ore 8:30  
ore 9:30  
ore 10:00
  
ore 15:00  
ore 17:00

22
GIUGNO

23
GIUGNO

25
GIUGNO

24
GIUGNO

26
GIUGNO
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Calendario 
regate

1° percorso 
Regata costiera Napoli – Capri
Partenza dal Castel dell’Ovo, 
secca di Pietra Salata 
da lasciare a dritta, boa 
gonfiabile di colore gialla 
all’altezza della meda della 
Cavallara da lasciare  
a sinistra, arrivo nelle Bocche 
Piccole di Capri.

23
GIUGNO

2° percorso  
Regata costiera Napoli – Capri
Partenza dal Castel dell’Ovo, 
secca di Pietra Salata da 
lasciare a dritta, meda della 
Cavallara da lasciare a dritta, 
boa gonfiabile di colore giallo 
all’altezza della Secca di 
Penta Palummo da lasciare a 
sinistra, arrivo nelle Bocche 
Piccole di Capri.

O
P

P
U

R
E
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3° percorso  •  
Regata Costiera Capri – Napoli
Partenza nelle Bocche Piccole 
di Capri, boa da lasciare  
a dritta antistante la meda  
della Cavallara, boa da 
lasciare a dritta antistante 
Palazzo Donn’Anna, boa da 
lasciare a dritta nella rada di 
Mergellina in prossimità di 
P.zza Vittoria, passaggio su 
Castel dell’Ovo da lasciare 
a sinistra, arrivo davanti il 
Porticciolo di Santa Lucia.

24
GIUGNO

25
GIUGNO

26
GIUGNO

O
P

P
U

R
E

O
P

P
U

R
E4° percorso  •  

Regata Costiera Capri – Napoli
Partenza nelle Bocche Piccole di 
Capri, Isole Li Galli da lasciare a 
dritta, Isola di Capri da lasciare 
a sinistra, boa antistante la 
meda della Cavallara da lasciare 
a dritta, boa da lasciare a dritta 
antistante Palazzo Donn’Anna, 
boa da lasciare a dritta nella 
rada di Mergellina in prossimità 
di P.zza Vittoria, arrivo davanti il 
Porticciolo di Santa Lucia.

5° percorso  •  
Regata Costiera Capri – Napoli
Partenza Bocche Piccole, Isole 
Li Galli da lasciare a dritta, 
Isola di Capri da lasciare 
a sinistra, arrivo davanti il 
Porticciolo di Santa Lucia.

6° percorso su boe  
Triangolo
Partenza nelle acque 
antistanti Castel dell’Ovo,  
boa n.1, boa n.2, arrivo  
nelle acque antistanti  
Castel dell’Ovo.

7° percorso  
Regata costiera Pozzuoli – Napoli
Partenza nel Golfo di Pozzuoli, 
meda della Cavallara da lasciare 
a sinistra, Secca di Pietra Salata 
da lasciare a sinistra, boa 1  
e boa 2 da lasciare a dritta,  
arrivo davanti il Porticciolo  
di Santa Lucia.

Sfilata di eleganza
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Percorsi

START 
Castel dell'Ovo 

Meda della Cavallara  
boa gonfiabile gialla  
da lasciare a sinistra

ARRIVO
Bocche Piccole di Capri

PERCORSO 1
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Percorsi

START 
Castel dell’Ovo 

Secca di Penta Palummo 

ARRIVO
Bocche Piccole di Capri

boa 1 gonfiabile gialla 
da lasciare a sinistra

PERCORSO 2
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Percorsi
PERCORSO 3

START  
Bocche Piccole 

Meda della Cavallara  
 
Palazzo Donn’Anna 
 
Rada di Mergellina 

ARRIVO
Porticciolo di Santa Lucia 
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Percorsi

START  
Bocche piccole di Capri 

Isole Li Galli 

Isola di Capri  

Meda della Cavallara  

Palazzo Donn’Anna  

Rada di Mergellina  

Piazza Vittoria

ARRIVO 
Porticciolo di Santa Lucia

PERCORSO 4
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Percorsi

START 
Bocche Piccole 
 
Isole Li Galli 

Isola di Capri

ARRIVO 
Porticciolo di Santa Lucia

PERCORSO 5
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Percorsi

Percorso su boe:  
START 
Castel dell’Ovo

boa 1 (da lasciare a dritta) 
 
boa 2 (da lasciare a dritta) 
 
ARRIVO  
Castel dell’Ovo

PERCORSO 6
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Percorsi

START  
Golfo di Pozzuoli 

Meda della Cavallara
Secca di Pietra Salata

Boa 1 (da lasciare a dritta) 

Boa 2 (da lasciare a dritta)  
 
ARRIVO 
Porticciolo di Santa Lucia

PERCORSO 7
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Bando di regata
edizione 2022



Organizzazione 
Le regate saranno organizzate dal 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia, 
dallo Yacht Club Capri e dallo Sport 
Velico Marina Militare (SVMM) con il 
patrocinio e la collaborazione tecnica 
dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca 
(AIVE). 

Segreteria Regate:  
Reale Yacht Club Canottieri Savoia
Banchina S. Lucia, 13 - 80132 Napoli
Tel. +39 0817646162 +39 081 7646266 
www.ryccsavoia.it 
e-mail: infovela@ryccsavoia.it 

Programma
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: 

• Mercoledì 22 giugno 
Arrivi, registrazioni, controlli di 
stazza e ispezioni; 

• Giovedì 23 giugno 
Regata costiera Napoli – Capri;  
Segnale di Avviso ore 11.00;

• Venerdì 24 giugno 
Regata costiera Capri – Napoli. 

• Sabato 25 giugno 
Regata su boe; 

• Domenica 26 giugno 
Parata e regata costiera Pozzuoli – 
Napoli; Cerimonia di Premiazione.  

Il Comitato di Regata comunicherà l’ora 
di partenza delle regate successive alla 
prima, dandone comunicazione entro 
le ore 19.30 del giorno precedente. In 
assenza di tale comunicazione l’orario 
della prima partenza della giornata 
resterà invariato. 

Ammissione
Saranno ammessi alla XVII edizione  
de “le vele d’epoca a napoli” tutti gli 
yachts che abbiano i requisiti per 
essere inclusi nelle categorie ”Yachts 
d’epoca” (yachts in legno o metallo 
costruiti prima del 1950) e loro 
repliche e “Yachts classici” (yachts 
in legno o metallo costruiti prima 
del 1976) e loro repliche, secondo gli 
articoli 2.3 e 3.3 del “Regolamento 
per la stazza e le regate degli Yacht 
d’Epoca e Classici - CIM 2022/2025”.
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Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire  
alla Segreteria della manifestazione, 
via e-mail, compilando il modulo 
scaricabile dal sito dell’evento, ed 
essere accompagnate dalla tassa 
d’iscrizione da versare a mezzo bonifico 
bancario (specificando nella causale  
il nome dell’imbarcazione) entro  
il 31 maggio 2022 presso:

Reale Yacht Club Canottieri Savoia 
ASD 
Intesa Sanpaolo Spa    
IBAN: IT 56 D 0306909 
606100000104212
BIC/SWIFT: BCITITMM  

Iscrizioni tardive potranno essere 
eventualmente accettate con un 
aumento del 10%, e in tal caso 
l’ormeggio in banchina non sarà 
garantito presso la banchina del Circolo 
ma presso altro ormeggio. 

Al più tardi entro le ore 18.00 del 22 
giugno dovranno essere completate 
con la consegna alla Segreteria dei 
seguenti documenti:

• lista dell’equipaggio corredata delle 
tessere FIV e attestazione visita 
sanitaria per i concorrenti italiani. 
I concorrenti stranieri dovranno 
attenersi alle prescrizioni della propria 
autorità nazionale ed avere una 
assicurazione personale e verso terzi;

• ricevuta del pagamento 
dell’iscrizione; 

• copia del certificato di stazza 2022;  
• dichiarazione delle vele che saranno 

usate in regata (da redigersi 
sull’apposito modulo); 

• certificato di assicurazione da cui 
risulti che la copertura assicurativa 
è operante anche nel corso delle 
competizioni sportive e che il 
capitale assicurato ai fini della 
responsabilità civile non è inferiore  
a € 1.500.000. 

La tassa di iscrizione è fissata in: 

• € 350,00 per Yacht con lunghezza  
di scafo inferiore a 12 metri; 

• € 450,00 per Yacht con lunghezza  
di scafo compresa tra 12 e 18 metri; 

• € 550,00 per Yacht con lunghezza  
di scafo compresa tra 18 e 25 metri; 

• € 650,00 per Yacht con lunghezza  
di scafo superiore a 25 metri. 

La tassa di iscrizione è comprensiva  
dei costi di ormeggio per i giorni  
dal 21 giugno al 27 giugno e di 
quant’altro sia connesso al Raduno. 



Categoria e tipo delle regate
Secondo la Normativa 20 WS le 
regate saranno di categoria A. Non 
è inoltre ammessa nessuna forma 
di pubblicità anche durante la 
permanenza degli Yacht all’ormeggio 
e nel corso della navigazione per 
raggiungere e per lasciare il campo 
di gara. Giusta l’articolo 18 del citato 
“Regolamento CIM 2022/2025” le 
regate saranno, invece, di tipo C.  

Percorsi
I percorsi saranno geometrici  
o costieri e saranno definiti nelle 
Istruzioni di Regata. 

Istruzioni di regata
Le Istruzioni di Regata saranno 
disponibili presso la Segreteria del 
Comitato Organizzatore dalle ore 
12.00 del 22 giugno, orario in cui la 
Segreteria aprirà ai concorrenti. 

Ormeggi 
Gli Yacht partecipanti saranno 
ormeggiati al Borgo Marinari presso 
la banchina del Reale Yacht Club 
Canottieri Savoia dal 21 giugno al 27 
giugno, fatta eccezione per  
il giorno 23 giugno dove le barche 
saranno ormeggiate presso la 
banchina dello Yacht Club Capri.

Regolamenti 
Le regate saranno disputate 
applicando: 
• il Regolamento di Regata del 

WS 2021/2024 (R.R.S.). con le 
prescrizioni FIV;

• il Regolamento CIM per la stazza  
e le regate degli Yacht d’Epoca e 
Classici;

• il regolamento delle Classi ammesse; 
• il presente Bando di Regata; 
• le Istruzioni di Regata con ogni 

successiva modifica, anche a 
modifica del Bando di Regata. 

A parziale modifica della regola 
WS 63.7 in caso di conflitto tra i 
regolamenti avranno prevalenza 
nell’ordine: 

• Eventuali comunicazioni del 
Comitato di Regata e della Giuria;

• Istruzioni di Regata; 
• Bando di Regata. 
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Certificati di stazza
Gli Yacht d’Epoca e Classici dovranno 
avere un certificato di stazza CIM 
valido per il 2022. Lo Yacht che ne 
fosse privo dovrà farne richiesta 
all’AIVE. 

Ispezioni di stazza  
e delle dotazioni 
Dal 22 giugno, e nei giorni seguenti,  
la commissione di stazza dell’AIVE 
potrà fare ispezioni sugli Yacht 
partecipanti ai fini degli accertamenti 
di stazza, dell’equipaggiamento e 
delle dotazioni di bordo.

Categorie e classi 

Gli Yacht saranno suddivisi nelle 
seguenti categorie:
• Yacht d’Epoca; 
• Yacht Classici;
• Spirit of tradition.

Le categorie potranno 
essere ulteriormente suddivise  
in deroga dell’art. 17 del citato 
Regolamento CIM con modi e 
compensi che saranno comunicati 
entro le ore 9.00 del giorno  
23 giugno.

Tempi compensati e classifiche
Il tempo compensato di ogni Yacht 
sarà per ciascuna prova calcolato 
secondo l’articolo 9 del citato 
“Regolamento CIM 2022/2025” si 
applica solo agli yacht d’epoca e 
classici, ovvero agli stazzati CIM. 
Le classifiche saranno redatte per 
ognuna delle categorie e per ognuno 
dei gruppi nei quali saranno stati 
suddivisi gli Yacht. Il punteggio sarà 
per tutti quello minimo. 

Premi
Il RYCC Savoia, lo Yacht Club Capri 
e la Sezione Velica Marina Militare 
premieranno le migliori posizioni di 
ognuna delle classifiche finali, per 
ogni raggruppamento. 
La Coppa triennale consecutiva 
Angelo Lattarulo sarà assegnata 
allo Yacht 1° classificato, in tempo 
compensato della regata svolta sul 
percorso costiero. 

Eventi collaterali  
Il programma degli eventi sociali sarà 
allegato alle Istruzioni di Regata.  



Conformità alle norme 
Tutti gli Yacht devono essere muniti 
dei documenti di navigazione ed 
essere in regola con le dotazioni di 
sicurezza, secondo quanto stabilito 
dalle rispettive autorità marittime 
nazionali. Con l’iscrizione ogni Yacht si 
sottomette alle regole fondamentali 
del RRS e agli articoli 16 e 26 del citato 
“Regolamento per la stazza e per le 
regate degli Yacht d’Epoca e Classici 
- CIM 2022/2025”, che il responsabile 
di ogni Yacht dichiara di conoscere 
pienamente.

Responsabilità 
La RRS 3 Decisione di Regatare cita:  
"La responsabilità della decisione di 
una barca di partecipare a una prova  
o di rimanere in regata è solo sua."  
 
Partecipando a questo evento ogni 
regatante concorda e riconosce che 
la vela è un'attività potenzialmente 
pericolosa che comporta dei rischi. 
Questi rischi includono la possibilità 
di affrontare forti venti e mare mosso, 

improvvisi cambiamenti del meteo, 
guasti/danni alle attrezzature, errori  
di manovra della barca, scarsa 
marineria da parte di altre 
barche, perdita di equilibrio 
dovuta all’instabilità del mezzo e 
affaticamento con conseguente 
aumento del rischio di lesioni. 

È insito nello sport della vela il rischio 
di lesioni permanenti e gravi o la 
morte per annegamento, trauma, 
ipotermia o altre cause. I concorrenti 
si assumono tutte le responsabilità 
per tutti i danni causati a se stessi o a 
terzi, a terra e in mare, in conseguenza 
della loro partecipazione alla regata, 
e manlevano da ogni responsabilità il 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia,  
lo Yacht Club Capri, la Marina Militare 
Italiana, la FIV, l’AIVE e tutte le persone 
coinvolte nell’organizzazione. 

Gli skipper sono responsabili del 
comportamento dell’equipaggio,  
dei loro rappresentanti e degli ospiti. 

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.
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Diritti di immagine – pubblicità
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.
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Albo d'oro

Olympian gruppo A
Skylark gruppo B

Kelpie

Argyll

Manitou 

Manitou <200
Ausonia >200

Chinhook di Graham Walker < 180
Sirius di Paolo Zannoni > 180

Sirius

Cholita

Kipawa

The Blue Peter

Peter

Stormvogel

Cholita

Cholita

Manta

Aria

Yacht  d'epoca Yacht  Classici

Ojalà 

Sagittarius

Naif

Sagittarius 

Chaplin <120
Sagittarius >120

Chin Blu di Giuseppe Caruso < 180
Namib di Pietro Bianchi > 180

Chin Blu di Giuseppe Caruso

Naif

Tintoo VI di Lorenzo Banchero

Bufeo Blanco di Giuseppe Marino

Kiwi II

Samurai

Samurai

Samurai

Mait II

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004
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