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Manifestazione/ Event: 

 
48° Campionato Invernale Altura 2022/2023 

Circolo della Vela di Roma 

Flotta ALTURA 

Federazione Italiana Vela Località/ Venue: Anzio/Nettuno
 

COMUNICATO – NOTICE 

Nr. 5  

Data/ ora di esposizione: 
Posting date and time: 

 
28 gennaio 2023 - Ore 19.00 

 

 

Per la giornata del 29 gennaio 2023 potrà essere svolta una Regata Costiera come di seguito 
specificato: 

 
Regata costiera delle Due Torri 

La regata prevede due percorsi: 
1. segnalato con bandiera Gialla prevede la partenza, una boa di disimpegno, una boa a 

Torre Astura, cancello, boa a Tor Caldara ed arrivo nell'area della partenza.  
2. segnalato con bandiera Bianca prevede la partenza, una boa di disimpegno, una boa a 

Tor Caldara, cancello, boa a Torre Astura ed arrivo nell'area della partenza.  
 
Di seguito i dettagli: 
1. La partenza come da RRS 26 verrà data al vento con Barca CdR da lasciare a dritta e Boa 
Gialla da lasciare a sinistra; 
2. A circa 0,3 nm dalla linea di partenza sarà posizionata (al vento) una Boa Gialla di disimpegno 
da lasciare a sinistra; 
3. Dopo la partenza e la boa di disimpegno il percorso prevede: 
- di girare la Boa 1 (gialla) posizionata al traverso di Torre (Astura se esposta in partenza la 
bandiera Gialla Caldara se esposta la bandiera Bianca), da lasciare a sinistra ; 
- di passare all'interno del cancello formato dalla barca CdR da lasciare a dritta ed una boa gialla 
da lasciare a sinistra 
- di girare la Boa 2 (gialla) posizionata al traverso di Tor Caldara (Astura) da lasciare a sinistra; 
4. L'arrivo sarà tra Barca CdR da lasciare a sinistra ed una Boa Gialla da lasciare a dritta. 
5. Il percorso potrà essere ridotto come da RRS 32. 

In allegato il macro piano di regata. 

Coordinate Boe: 
Boa 1 - Torre Astura : 41° 24.124 N - 012° 45.909 E 
Boa 2 - Tor Caldara:  41° 29.204 N - 012° 34.611 E 

 
 

 

Comitato Organizzatore – Organizing Committee. Giuria – Jury. 
Comitato di Regata – Race Committee Comitato Tecnico – Technical Committeee 

 

 
Il Presidente di Giuria Comitato di Regata 
Jury Chairman Race Committee 


