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The	race	activities	will	be	carried	out	according	
to	 the	 provisions	 on	 containing	 the	 spread	 of	
COVID	 19	 issued	 by	 the	 Italian	 Federation	 that	
the	Organizing	Committees	will	 activate	 and	 to	
which	 the	 participating	 members	 must	 comply		
Any	 cases	 of	 COVID	 19	 that	 may	 be	 detected	
during	 the	 event	 will	 be	 reported	 by	 the	
Organizing	 Committee	 to	 the	 competent	 health	
bodies	in	charge.	
	
1.	ORGANIZATION		
	The	“Round	Aeolian	Race”	–	3^	Edition	–	is	an	
off-shore	 sailing	 race	 organized	 by	 the	 Yacht	
Club	Capo	d’Orlando	(YCCO).	
	
2.	COURSE	
Course	(of	approximately	140	nautical	miles)		
is	 the	 following:	 	 start	 and	 finish	 at	 Capo	 d’	
Orlando	 ,	 Alicudi	 (to	 leave	 on	 the	 right)–	
Filicudi	 	 (to	 leave	 on	 the	 right)	 –	 Salina	 (to	
leave	on	 the	 left)	 –	 Stromboli	 (to	 leave	on	 the	
right)	–	Panarea	(to	leave	on	the	right)	–	Lipari	
(to	 leave	on	the	right)	–	 	Vulcano	 	(to	 leave	on	
the	 left)–	 Arrival.	 The	 course	 can	 be	 sailed	
clockwise	 or	 counterclockwise,	 upon	 the	
decision	of	each	competitor.		
	
3.	RULES:		
The	 race	 will	 be	 governed	 by	 the	 following	
rules:		

- World	Sailing	Racing	Rules	of	Sailing;		
- Italian	 Sailing	 Regulations	 for	 Offshore	

Racing;		
- International	 Regulations	 for	

Preventing	 Collisions	 at	 Sea	 (when	 so	
required	in	the	Sailing	Instructions);	

- Offshore	 Special	 Regulations	 (OSR-
minimum	 equipment	 and	
accommodation	 standards)	 for	 3rd	
category	 races	 with	 mandatory	 self-
inflating	liferaft.	

	
4.	ADMISSION		
The	race	is	open	to	all	boats	with	a	valid	ORC	
rating	certificate	(International	or	Club),	with	a	
minimum	hull	LOA	of	9,00	mt.	The	competing	
boats	can	enter	in	one	of	the	following	
categories	as	defined	by	the	current		
“Normativa	per	la	Vela	d’Altura	”	of	the	Italian	
Sailing	Federation	(FIV):	“Regata”	and	
“Crociera/Regata”	which	will	form	one	
Category		and	“Gran	Crociera”,	as	defined	in	the	
above	mentioned		“Normativa”	that	will	form	
another	Category.	

Le	 attività	 di	 regate	 saranno	 svolte	secondo	
le		 disposizioni	 in	 materia	 di	 contenimento	 di	
diffusione	 del	 COVID	 19	 emanate	 da	 FIV	 che	 il	
Comitato	 Organizzatore	 attiverà	 e	 a	 cui	 i	
tesserati	 partecipanti	 si	 dovranno	
attenere.	Eventuali	 casi	 di	 COVID	 19	 che	
dovessero	 essere	 rilevati	 nel	 corso	 della	
manifestazione	saranno	denunciati	dal	Comitato	
Organizzatore	 ai	 competenti	 organi	 sanitari	
preposti.	
1.	ORGANIZZAZIONE		
Il	 2°	 Trofeo	 di	 Vela	 d’Altura	 “Round	 Aeolian	
Race”	 è	 una	 regata	 off-shore	 di	 vela	 d’altura,	
organizzata	 da	 Yacht	 Club	 Capo	 d’Orlando		
S.S.D.	(YCCO).	
	
2.	PERCORSO	
Il	percorso	è	di	circa	140	NM:		partenza/arrivo	
a	 Capo	 d’Orlando	 –	 Alicudi	 (da	 lasciare	 a	
destra)	–	Filicudi	(da	lasciare	a	destra)	–	Salina	
(da	lasciare	a	sinistra)	–	Stromboli	(da	lasciare	
a	 destra)	 –	 Panarea	 (da	 lasciare	 a	 destra)	 –	
Lipari	 (da	 lasciare	 a	 destra)	 Vulcano	 (da	
lasciare	 a	 sinistra)	 –	 Arrivo.	 	 Il	 percorso	 si	
potrà	 compiere	 sia	 in	 senso	 orario	 che	
antiorario,	a	scelta	di	ciascun	equipaggio.	
	
3.	REGOLE		
La	 regata	 sarà	 disputata	 nel	 rispetto	 dei	
seguenti	regolamenti:		
-	R.R.		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/offshorespecialr
egs	alla	voce	“Monohulls	–	Category	Three	with	
Liferaft”).	
	
4.	AMMISSIONI		
Saranno	ammesse	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.		
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The	race	is	also	open	to	sailing	multihulls,	with	
minimum	hull	LOA	of	9	mt.,	with	a	valid	
MOCRA	rating	Certification,	that	will	form	
another	category.	
	
5.	PROGRAMME	

Wednesday.	29th	Sept.,	2021	
10:00-18:00:	Inspections,	
12:00:	Press	Meeting	
18:00:	Race	and	meteo	Briefing;	
20:00:	Crew	dinner	

Thursday	30th	Sept.,	2021	
11:00:	Race	Start		

Saturday	02nd	Oct.		2021	
13:00:	Race	end,		
18:00:	Awards	Ceremony,	and	Gala	Dinner		
	
6.	TRACKING	
Each	entrant	will	be	required	to	set	on	board	a	
tracking	 system	 supplied	 by	 the	 Organizing	
Committee.		
	
7.	INFORMATION		
Final	Notice	of	Race	will	be	issued	within	31th	
March	 2021,	 and	 will	 be	 published	 on	 the	
website	www.roundaeolianrace.it			
	For	any	further	information,	please	contact	the	
Organizing	Committee.		
	
	
	

	
Sono	ammessi	anche	i	multiscafi	con	lunghezza	
fuori	 tutto	 dello	 scafo	 (LOA)	 minima	 di	 mt.	
9,00,	 in	 possesso	 di	 un	 valido	 certificato	 di	
stazza	MOCRA.		
	
5.	PROGRAMMA	

Mercoledì	29	Set.,	2021	
10:00-18:00:	Controlli	
12:00:	Conferenza	stampa		
18:00:	Briefing	Regata	e	meteo;		
20:00:	Cena	Equipaggi	

Giovedì	30	Set.,	2021	
11:00:	Partenza	della	regata	

Sabato	2	Ott.		2021	
13:00:	Termine	della	Regata		
18:00:	 Cerimonia	 di	 premiazione	 e	 Cena	
arrivederci		
	
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	 definitivo	 sarà	 pubblicato	
sul	 sito	 www.roundaeolianrace.it	 entro	 il	 31	
marzo	 2021.	 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.	

	
	
	

ORGANIZING	COMMITTEE	–	COMITATO	ORGANIZZATORE		
	

	
	

email:	segreteria@ycco.it		
	

Capo	d’Orlando			4	gennaio		2021	
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COURSE	MAP	
	

	
	
	
	


