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1. ORGANIZZAZIONE
Il 2° Trofeo di Vela d’Altura “Round Aeolian Race” è una manifestazione agonistica per imbarcazioni
di vela d’altura, organizzata da Yacht Club Capo d’Orlando S.S.D. (YCCO).
2. PERCORSO
La regata si svolgerà su un percorso di circa 140 miglia con partenza/arrivo a Capo d’Orlando, che
comprende il giro di tutte le isole dell’arcipelago delle Eolie, secondo il seguente tragitto: Capo
d’Orlando – Alicudi – Filicudi – Salina – Stromboli – Panarea - Lipari/Vulcano - Capo d’Orlando. Il
percorso si potrà compiere sia in senso orario che antiorario, a discrezione di ciascun equipaggio.
3. REGOLE
La regata sarà disputata nel rispetto dell’edizione in vigore dei seguenti regolamenti:
- Regolamento di Regata della Vela di World Sailing;
- Normativa Federale FIV per la vela d’Altura ;
- Norme Internazionali per prevenire gli abbordi in mare;
- Offshore Special Regulations: la regata sarà di “Categoria 3” per quanto riguarda le dotazioni di
sicurezza, riportate sul sito di World Sailing: (www.sailing.org/documents/offshorespecialregs alla
voce “Monohulls – Category Three with Liferaft”).
4. AMMISSIONI
Saranno ammesse a partecipare alla regata tutte le imbarcazioni cabinate a vela con lunghezza fuori
tutto dello scafo (LOA) minima di mt. 9,00, in possesso di un valido certificato di stazza ORC
(International o Club) appartenenti alle categorie “Regata”, “Crociera/Regata”, che costituiranno
insieme una Divisione, e “Gran Crociera”, che ne costituiranno un’altra, come definite nei rispettivi
paragrafi nella Parte Seconda, della “Normativa per la Vela d’Altura “della Federazione Italiana Vela
(FIV) in vigore.
5. PROGRAMMA
Martedì 28 aprile 2020:
Mercoledì 29 aprile 2020:
Giovedì 30 Aprile 2020:
Sabato 2 maggio 2020:

Perfezionamento iscrizioni e Presentazione della regata
Controlli di stazza, Briefing e Cena per gli equipaggi
Partenza della regata.
Arrivi, Premiazione e Cena equipaggi.

6. TRACKING
Sarà obbligo per tutte le imbarcazioni montare a bordo un apparato di tracking fornito dal Comitato
Organizzatore.
7. INFORMAZIONI
Il bando di Regata completo sarà pubblicato sul sito www.roundaeolianrace.it www.ycco.it entro la
data del 31 gennaio 2020. Per qualsiasi informazione necessaria, prima o dopo la pubblicazione del
Bando di Regata, gli Armatori e Skipper delle imbarcazioni che intendono partecipare possono
rivolgersi al Comitato Organizzatore:

Contrada Bagnoli Loc. Porto - 98071 CAPO D’ORLANDO ME
email: info@ycco.it Tel. +39+ 348 385 6908
Rif. Sig. Gaetano Fortunato
Capo d’Orlando 7 gennaio 2020
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