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E’ con rinnovato piacere che, a nome dello

Yacht Club Costa Smeralda, saluto gli arma-

tori, i partecipanti, i giornalisti e gli amici

che, come da tradizione (questo è il sesto

anno che  lo YCCS apre il suo calendario

sportivo nelle acque dell’isola) affolleranno

le banchine della Marina Grande in occa-

sione della terza edizione della Rolex Capri

Sailing Week. 

Il mio grazie va inoltre allo Yacht Club Capri,

con noi organizzatore e ospite dell’evento,

al title sponsor Rolex che da oltre venti anni

è legato alle attività del nostro Club, ai mem-

bri di Giuria e Comitato che prestano la loro

professionalità per buona riuscita delle

nostre manifestazioni sportive.

Lo Yacht Club Costa Smeralda celebra

quest’anno il quarantesimo anno dalla sua

fondazione: per noi un traguardo importan-

te, e insieme un punto di partenza per

nuove rotte e nuove destinazioni. 

Grazie a tutti coloro che sono stati con noi,

nei nostri primi quarant’anni, e a chi ci sarà

nelle sfide che verranno.

On behalf of the Yacht Club Costa
Smeralda I am pleased to greet, once
again, (the YCCS has opened it’s sporting
calendar in the waters of Capri for six years
now) the owners, participants, journalists
and friends who will flock to the quays of
the Marina Grande for this third edition of
the Rolex Capri Sailing Week.
My thanks go to the Yacht Club Capri, co-
organizers and hosts of the event, to the title
sponsor Rolex which has collaborated with
our Club for over 20 years now, and to the
members of the Jury and Committee who
lend their skills to ensure the success of our
sporting events.
The Yacht Club Costa Smeralda celebrates
the fortieth anniversary of its foundation this
year: this is an important landmark for us,
and a starting point towards new routes
and new destinations. 
Thank you to all of those who have been
with us during our first forty years, and to
those who will be with us for the challenges
to come.

GGiiaannffrraannccoo  AAllbbeerriinnii

Commodore Yacht Club Costa Smeralda



La terza edizione della Rolex Capri Sailing

Week e, con i tre Mondiali IMS disputati in

queste acque, ormai il sesto anno di colla-

borazione con gli amici di Rolex e dello

Yacht Club Costa Smeralda aprirà, come da

tradizione anche la stagione sportiva dello

Yacht Club Capri.

Un benvenuto, oltre che alla primavera, ai

nostri amici velisti ormai numerosi e affez-

zionati  a questo appuntamento che grazie

a Rolex, è diventato anche per l’Isola

Azzurra, l’inizio “ufficiale” della stagione

turistica.

Una settimana mi auguro, che ci vedrà tutti

uniti nel celebrare i nobili sentimenti dell’a-

micizia con i più alti valori sportivi, immersi

in quella magica atmosfera caprese la cui

riconosciuta unicità rappresenta il valore

aggiunto agli eventi velici che si svolgono

nel Golfo di Napoli.

The third edition of the Rolex Capri Sailing
Week, along with the three IMS World
Championships held in these waters, repre-
sents the sixth year of collaboration with our
friends from Rolex and the Yacht Club
Costa Smeralda, and will open the Yacht
Club Capri’s sporting season.
I would like to welcome, along with the
springtime, the now numerous sailors and
followers of the event which, thanks to
Rolex, now also marks the “official” opening
of the tourist season for the Blue Isle.
I hope that this week will see us united in a
celebration of friendship and sporting val-
ues set against the stunning backdrop of
Capri, whose unique atmosphere lends
magic to all of the sailing events held in the
Gulf of Naples.

MMaassssiimmoo  MMaassssaacccceessii

President of Yacht Club Capri
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La Rolex Capri Sailing Week 2007 si dis-

puterà a Capri, Italia, dal 15  al 19 maggio.

La regata sarà ospitata ed organizzata

dallo Yacht Club Capri (YCC) in collabora-

zione con lo Yacht Club Costa Smeralda

(YCCS) , con il supporto della Federazione

Italiana Vela (FIV). e dell’Unione Vela Altura

Italiana (UVAI) Lo sponsor della manifesta-

zione è Rolex SA, Ginevra.

1-COMITATO ORG ANIZZATORE

Yacht Club Capri

Marina Grande

80073 Capri (NA)

Tel: +39 081 8389455

Fax: +39 081 8374472

Email: yachtclubcapri@libero.it

www.yachtclubcapri.it

Yacht Club Costa Smeralda

07020 Porto Cervo (SS), Italy

Tel. +39 0789 902200

Fax +39 0789 91257 or 91213

Email : secretariat@yccs.it

www.yccs.it

Segreteria informativa Comet

Comar Yachts, Viale Traiano 27 00054

Fiumicino (Roma) Tel. +39 06 39910011

Email : comar@comaryachts.it

2- AMMISSIONE

2.1 - Sono ammesse alla partecipazione

le seguenti imbarcazioni delle classi:

- Swan 45 O.D

- Farr 40 O.D

- Mini Maxi

- Comet 41S, 45S, 50, 51S

2.2 - Le imbarcazioni devono attenersi ai

regolamenti delle rispettive Classi

2.3 - Per la Classe Farr 40: gli armatori e i

timonieri sostitutivi devono essere membri

in carica della Farr 40 Class Association e

approvati dal Farr 40 Class Eligibility

Review Committee.

2.4 - La Rolex Capri Sailing Week è prova

ufficiale del 

- Circuito Europeo 2007 Classe Farr 40 1a

serie

- Circuito Mondiale e Mediterraneo 2007

Classe Swan 45

- Circuito IMA Mini Maxi Division 2007

3-REGOL AMENTI

3.1 - La regata sarà disputata con l’applica-

zione dei seguenti regolamenti:

- Regolamento di Regata ISAF 2005 - 2008

(RRS)

- Norme IMS/ORC Club per le imbarcazio-

ni Mini Maxi e Comet

- Norme di Classe 2007 Farr 40 O.D.

- Norme di Classe 2007 Swan 45 O.D.

- Regolamenti IMA Mini Maxi

- Le Regole speciali per le Classi d’Altura

Categoria 3 con obbligo di autogonfiabile a

bordo saranno applicate per le imbarcazio-

ni Mini Maxi e Comet

- Regole Speciali in accordo con le rispetti-

ve Classi saranno applicate per i Farr 40 e

gli Swan 45. 

3.2 - Tutti i concorrenti devono attenersi ai

regolamenti di ammissione ISAF

3.3 -I concorrenti di nazionalità italiana

dovranno essere in regola con le norme

della Federazione Italiana Vela (FIV).

3.4 - I concorrenti stranieri dovranno esse-

re in regola con le norme delle rispettive

Federazioni Nazionali.
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3.5 - In caso di conflitto fra ciascuno dei

Regolamenti e/o Regole sopracitate e le

Istruzioni dei Regata ,  avranno valore pre-

valente le Istruzioni di Regata eccetto che

nessun cambiamento può essere fatto

riguardo alle Regole di Classe  attraverso il

Bando di Regata o le Istruzioni di Regata. 

3.5 - L’inglese è la lingua ufficiale della

Regata e i testi inglesi avranno valore pre-

valente.

4- ISTRUZIONI  DI  REG ATA

Le Istruzioni di Regata saranno disponibili

per i partecipanti all’atto della registrazione

finale, il 15 maggio 2007.

5-CL ASSIFICAZIONE

DELL’EVENTO E PUBBLICITÀ

La regata è considerata di RRS Categoria

C, secondo il Codice per la Pubblicità ISAF,

Regola 20. In particolare per la Classe Farr

40 consultare le norme di Classe per le 

le restrizioni alla Categoria C.

Il Comitato Organizzatore potrà richiedere a

tutte le imbarcazioni partecipanti di alzare

sul paterazzo una bandiera dello sponsor

e  di applicare a prua su entrambi i lati dello

scafo un adesivo dello sponsor per la dura-

ta del Campionato a partire immediatamen-

te dopo la registrazione finale sino ad 

un’ora dopo la fine dell’ultima regata e,

durante l’ormeggio in porto, potrà essere

richiesto alle imbarcazioni di issare la ban-

diera della manifestazione e/o di montare

un copriranda. 

La bandiera dello sponsor, la bandiera della

manifestazione, il copriranda e gli adesivi

verranno forniti dal Comitato Organizzatore.

Quest’ultimo potrà inoltre richiedere l’instal-

lazione a bordo di videocamere per la pro-

duzione televisiva ufficiale o per tracciatori

elettronici, senza alcun costo per i parteci-

panti.

6-  PROGRAMMA

MMaarrtteeddii  1155

Controlli, Registrazioni e Briefing 

MMeerrccoolleeddii  1166

Regata costiera o regata (e) W-L

GGiioovveeddii  1177

Regata costiera o regata (e) W-L

VVeenneerrddii  1188

Regata costiera o regata (e) W-L

SSaabbaattoo  ll99

Regata W-L; Premiazione

Saranno disputate un massimo di 9 prove.

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto

di modificare il suddetto programma per

condizioni atmosferiche o altri motivi.

ROLEX CAPRI SAILING WEEK 2007
BANDO DI REGATA
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7-  ISCRIZIONI  E  QUOTE

ISCRIZIONE

7.1 - Le iscrizioni dovranno essere formaliz-

zate compilando il modulo di iscrizione uffi-

ciale disponibile sul sito internet di YCCS e

YCC e dovranno essere ricevute dallo YCC,

completate in ogni loro parte, non più tardi

del 15 aprile 2007, accompagnate da una

quota dliscrizione non rimborsabile di 400

Euro per imbarcazione.

7.2 - La quota di iscrizione può essere sal-

data allo Yacht Club Capri tramite carta di

credito (Visa o Mastercard) o bonifico ban-

cario. In caso di pagamento tramite bonifi-

co, copia dello stesso dovra essere allegata

al modulo di iscrizione. 

Inviare il bonifico bancario a:

Yacht Club Capri

Porto Turistico 

Marina Grande - 80073 Capri

Banca: Sanpaolo Banco di Napoli

c/c n. 27/5144

Abi: 1010 - Cab: 39790 

7.3 -Le imbarcazioni sponsorizzate devono

indicare nel modulo d’iscrizione la natura e

il nome della sponsorizzazione. 

Se un’imbarcazione già iscritta acquisisce o

cambia una sponsorizzazione deve informa-

re il Comitato Organizzatore che può rifiuta-

re l’iscrizione. Inoltre il Comitato

Organizzatore si riserva il diritto di accettare

le iscrizioni di più di una imbarcazione spon-

sorizzata dallo stesso sponsor .Nessuna atti-

vità promozionale  degli sponsor delle

imbarcazioni iscritte è permessa nell’area

portuale senza il consenso scritto del

Comitato Organizzatore prima dello svolgi-

mento della regata.
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9.3 -Le liste equipaggio e le nomine del

timoniere sostitutivo degli Swan 45 devono

essere comunicate alla Classe Swan 45

entro il 15 aprile 2007 all’indirizzo: 

Swan45class@nautorswan.com. o con

richiesta telefonica al +39 055 2645612

8-  AREA DI  REG ATA

L’area di regata sarà nelle acque intorno

all’Isola di Capri.

Le carte nautiche indicate nelle Istruzioni di

Regata sono:

9 - 10 - 127 - 129 - 130 - 131 - 913 - 914 -

915

carte italiane dell’Istituto Idrografico della

Marina.

Le carte nautiche possono essere ordinate

direttamente all’Istituto Idrografico della

Marina - Passo dell’ Osservatorio 4

16134 Genova - Tel + 39 010 24431

Fax +30 010 261400

Email: iim@assicomitalia.it

9-  REGISTRAZIONE

9.1 - La formalizzazione finale delle iscrizio-

ni dovrà essere completata con la

Segreteria Regate entro le ore 12.00 del 15

maggio 2007. 

9.2 -Le liste equipaggio e le nomine del

timoniere sostitutivo delle imbarcazioni Farr

40 O.D. dovranno essere sottoposte all’ap-

provazione della Stagg Yachts non più tardi

del 15 aprile 2007. I moduli sono disponibi-

li online nel sito di Classe all’indirizzo:

www.farr40.org o con richiesta telefonica al

001 410 268 1001.

10-  PUNTEGGI  E  PENALITA’

10.1 -Verrà applicato il Low Point Scoring

System della RRS Appendix “A”.Non ci sarà

prova di scarto (Amends RRS Appendix

A2).

10.2 -I risultati delle imbarcazioni IMS

saranno in tempo compensato e calcolati

dall’ IMS. Per le regate W - L saranno appli-

cati i percorsi costruiti. Nel caso in cui i dati

necessari per l’applicazione dei percorsi

costruiti non siano disponibili verrà adottato

il metodo ILC. Per le regate costiere verrà

applicato l’handicap GPH. 

10.3 -Per gli Swan 45 O.D. e i Farr 40 O.D.i

risultati saranno calcolati in tempo reale.

11-  STRUMENTAZIONE

ELETTRONICA

E’ permesso ogni tipo di strumentazione

elettronica.

12-  COMUNICAZIONI

Tutte le imbarcazioni dovranno essere equi-

paggiate con un apparecchio VHF con il

canale 72. 
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13-  ISPEZIONI

Le imbarcazioni dovranno essere a dispo-

sizione del Comitato di Stazza per i control-

li non oltre le ore 08.00 del 15 maggio

2007 sino alla fine della manifestazione.

Nel caso sia ritenuto necessario, la Giuria

Internazionale può estendere il suddetto

limite.

14-  PREMI  E  TROFEI

14.1 - Premi giornalieri per le varie classi.

14.2 - Trofei Rolex saranno assegnati ai

vincitori della serie in ciascuna classe.

14.3 -Trofeo Speciale Giorgio Natali per il 

meglio classificato fra i Soci dello YCC o 

YCCS.

14.4 - I premi per le imbarcazioni non 

rappresentate durante la cerimonia di pre

miazione non verranno consegnati.

15-  ORMEGGI

15.1 - La quota d’iscrizione comprende

l’ormeggio gratuito dalle ore 08.00 del 14

maggio 2007 alle ore 08.00 del 20 maggio

2007 nel Porto di Marina Grande - Capri a

condizione che il modulo d’iscrizione com-

pleto e la quota d’iscrizione siano state

ricevute dallo Yacht Club Capri prima del

l5 aprile 2007.

15.2 - Gli ormeggi gratuiti non sono 

previsti per le imbarcazioni iscritte in ritardo

Per queste imbarcazioni,se disponibili, vi

saranno ormeggi a pagamento.

15.3 - Per la prenotazione degli ormeggi 

per date precedenti e/o successive a quel-

le dell’evento e per le imbarcazioni di

appoggio si prega di contattare direttamen-

te il Porto Turistico di Capri - Ufficio 

Prenotazioni - Tel. +39 081 8377602 - Fax 

+39 081 8375318.

Nella Marina di Capri sono disponibili solo

pochi spazi per containers o automezzi ed

in ogni caso per il loro uso è necessaria 

l’autorizzazione della Polizia. La prenotazio-

ne degli spazi è quindi necessaria e a que-

sto proposito il modulo d’iscrizione contie-

ne una speciale sezione da compilare e da 

inviare entro le date indicate allo YCC. 

16-  UFFICIO STAMPA

I rappresentanti della stampa o delle reti

televisive che desiderano accreditarsi sono

pregati di contattare:

YYCCCC  PPrreessss  OOffffiiccee

Annamaria Boniello

Capri Press

Via Madonna delle Grazie

80073 Capri

Tel/Fax +39 081 8375449

Cell: +39 337 843958 - 335 8112165

Email: capripress@capripress.com

YYCCCCSS  PPrreessss  OOffffiiccee

Yacht Club Costa Smeralda

07020 Porto Cervo (SS) Italy

Tel. +39/0789/902200

Fax +39/0789/91257

Email: pressoffice@yccs.it

17-  ASSICURAZIONE

E’ responsabilità degli armatori prevedere

l’assicurazione delle imbarcazioni a coper-

tura di eventuali danni a cose o persone.

18-  DISCL AIMER

I partecipanti alla regata accettano di esse-

re sottoposti alle Regole e Norme della

Federazione Internazionale di Vela (ISAF)

RRS 2005/2008, alle Istruzioni di Regata

e al Bando di Regata.

I partecipanti accettano di assumere piena

responsabilità per le qualità nautiche delle

proprie imbarcazioni,le qualità dell’equipag-

gio, l’armamento e le dotazioni di sicurezza.

I partecipanti accettano di assumere piena

responsabilità per eventuali danni causati a

terze persone o alle loro proprietà, a se

stessi o ai propri beni, sia a terra che in

mare come consequenza della loro parteci-

pazione alla regata, liberando da ogni

responsabilità la Rolex S.A. Geneva, lo

Yacht Club Costa Smeralda, lo Yacht Club

Capri, l’Associazione Classe Farr 40 O.D.,

l’Associazione Classe Swan 45 O.D.,l’ UVAI,

la FIV e tutte le persone coinvolte a 
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qualsiasi titolo nell’organizzazione dell’even-

to. I partecipanti accettano altresì la piena

responsabilità per il comportamento dell’e-

quipaggio, dei rappresentanti della barca e

di eventuali ospiti a bordo.

Si riporta l’attenzione alla Parte 1 delle RRS

Regola Fondamentale “4” : ”La responsabi-

lità della decisione di una barca di parteci-

pare ad una regata o di continuarla è solo

sua”

In ogni caso, i partecipanti accettano che lo

Yacht Club Costa Smeralda, lo Yacht Club

Capri, l’IMA, l’Associazione di Classe Farr

40 O.D., l’Associazione di Clsse Swan 45

O.D., l’ UVAI, la FIV, gli sponsors ed i loro

agenti, non hanno alcuna responsabilità

per la perdita della vita o l’infortunio dei loro

membri di equipasggio o altri,e per la perdi-

ta o il danneggiamento di qualsiasi imbar-

cazione o proprietà. Durante il perfeziona-

mento dell’iscrizione, come parte integrante

della stessa, ciascun membro di equipag-

gio dovrà firmare una dichiarazione di

assunzione di responsabilità.

19-  DIRITTI  TELEVISIVI

Tutti partecipanti, gli armatori e i loro ospiti

concedono la piena e gratuita autorizzazio-

ne al Comitato Organizzatore,alla Rolex SA,

all’IMA, all’Associazione di Classe Farr 40 e

all’Associazione di Classe Swan 45 per

ogni ripresa video fotografica di imbarcazio-

ni e persone presa durante lo svolgimento

della regata che possa essere pubblicata o

diffusa su qualsiasi mezzo informativo sia

sottoforma di pubblicità sia di comunicato

stampa o informazione.

Durante il perfezionamento dell’iscrizione,

come parte integrante della stessa, ciascun

membro di equipaggio dovrà firmare una

dichiarazione, in accettazione della liberato-

ria dei diritti di immagine.

20-  EVENTI  SOCIALI

Il programma provvisorio degli eventi socia-

li è il seguente:

MMaarrtteeddii  1155

Cocktail di benvenuto dopo il briefing

MMeerrccoolleeddii  1166

Rinfresco dopo regata - Marina Grande

GGiioovveeddii  1177

Rinfresco dopo regata - Marina Grande

Rolex Gala Dinner - La Certosa

VVeenneerrddii    1188

Rinfresco dopo regata - Marina Grande

Rolex Crew Party

SSaabbaattoo  1199

Premiazione  

21-  LOGISTICA

Per informazioni su sistemazioni alberghie-

re o altri servizi logistici si prega di contatta-

re:

Capri Eventi Services
Tel. +39 081 8379942
Fax +39 081 8375417

Email: info@caprieventi.it

Website: www.capri-events.com

Si consiglia la tempestiva prenotazione dei

servizi logistici dato il periodo di alta stagio-

ne turistica dell’isola di Capri.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sulla regata si

prega di contattare la segreteria regate

dello Yacht Club Costa Smeralda:

Tel: +39 0789 902200

Fax: +39 0789 91213 

Email: secretariat@yccs.it

o visitare il sito web: www.yccs.it

Per informazioni logistiche si prega di con-

tattare lo Yacht Club Capri 

Tel: +39 081 8389455 

Fax: +39 081 8374472 

Email: info@yachtclubcapri.com

ROLEX CAPRI SAILING WEEK 2007
BANDO DI REGATA
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SERVIZI  DI  PUBBLICA UTILITA

PPoolliizziiaa

CCaapprrii 008811  88337744221111

CCaarraabbiinniieerrii

CCaapprrii 008811  88337700000000

AAnnaaccaapprrii 008811  88337711001111

PPrroonnttoo  SSooccccoorrssoo

CCaapprrii 111188

GGuuaarrddiiaa  MMeeddiiccaa

CCaapprrii 008811  88338811223399

OOssppeeddaallee

CCaapprrii 008811  88338811111111

VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo

CCaapprrii 008811  88337700222222

PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee

CCaapprrii 008811  88338866220033

AAnnaaccaapprrii 008811  88337722442233

DDooggaannaa

CCaapprrii  MM..  GGrraannddee 008811  88337766772288

CCaappiittaanneerriiaa  ddii  PPoorrttoo

CCaapprrii 008811  88337700222266

PPoorrttoo  TTuurriissttiiccoo

CCaapprrii  MM..  GGrraannddee 008811  88337777660022

UUffffiicciioo  TTuurriissttiiccoo

CCaapprrii 008811  88337700663344

AAnnaaccaapprrii 008811  88337711552244

SSttaazziioonnee  MMeetteeoo

AAnnaaccaapprrii  EElliippoorrttoo 008811  88337722775500

UUffffiicciiiioo  PPoossttaallee

CCaapprrii 008811  88337755882299

CCaapprrii  MM..  GGrraannddee 008811  88337777222299

AAnnaaccaapprrii 008811  88337711001155

FFaarrmmaacciiee

CCaapprrii 008811  88337700448855

00881188337700118855

Capri M. Grande 081 8375844

Anacapri 081 83714

TTrraassppoorrttoo  BBaaggaaggllii

Capri 081 8370896

UUffffiicciioo  CCaammbbiioo

Capri 081 8374768

Anacarpi 081 8373146

IInntteerrnneett  PPooiinntt

Capri 081 8375550

Anacapri 081 8373283

LLaavvaannddeerriiee

Capri 081 8377539

Anacapri 081 8372089

TRASPORTI

TTaaxxii    

Capri 081 8370543

Anacapri 081 8371175

AAuuttoobbuuss

Capri 081 8370420

FFuunniiccoollaarree

Capri 081 8370420 

AAlliissccaaffii  

SNAV 081 8377577

Caremar 081 8370700

Alilauro Gruson 081 8376995

NLG Jet 081 8370819

TTaaxxii  BBooaattss

Capri 081 8375646

081 8375208

Sorrento 081 8773600

UUffffiiccii  VViiaaggggii

Capri 081 8370702

081 8376371

Capri M. Grande 081 8370410

Anacapri 081 8372230 
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ALBO D’ORO - PALMARES

2002 - Rolex IMS Offshore Worlds   Class 0 - 1   Brava Q8 (ITA) - Landolfi, Mezzaroma

Class 2 - 3   Team Revolution (ITA) - Toninelli

2003 - Rolex IMS Offshore Worlds   Class A       Telefonica Movistar (ESP) - Campos
Class B        Italtel (ITA) - Orlandi
Class C        Di Mare Tech (ITA) - Di Mare, Cuomo

2004 - Rolex IMS Offshore Worlds  Corinthian     Meridiana-Italtel (ITA) - Orlandi

Non Corinthian  Tsunami (ITA) - Martino

2005 - Rolex Capri Sailing Week      IMS              Andromeda (ITA) - Guardigli,Roncone
Farr 40         TWT (ITA) - Rodolfi
Swan 45      DSK (ITA) - Salsi

2006 - Rolex Capri Sailing Week      IMS Cl0        Aleph (ITA) - Ruffo
IMS Cl1/4     NUR (ITA) - Morisco
Farr 40          Mascalzone Latino (ITA - Onorato
Swan 45        Cuordileone (ITA) - Ferragamo
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The Rolex Capri Sailing Week 2007 will be

held in Capri, Italy, from  the 15th to  19th of

May.

The regatta is hosted and organised by the

Yacht Club Capri (YCC) in collaboration

with the Yacht Club Costa Smeralda

(YCCS) with the support of the Italian

Sailing Federation(FIV) and the Unione Vela

Altura Italiana (UVAI).

The Title Sponsor for the Regatta is Rolex

SA, Geneva.

1-ORG ANISIN G AUTHORIT Y

Yacht Club Capri

Marina Grande

80073 Capri (NA)

Tel: +39/081/8389455 

Fax: +39/081/8374472 

Email: yachtclubcapri@libero.it

www.yachtclubcapri.it

Yacht Club Costa Smeralda

07020 Porto Cervo, (SS)

Tel.+39/0789/902200

Fax +39/0789/91257 or 91213

Email: secretariat@yccs.it

www.yccs.it

2-BOAT ELIGIBIL IT Y

2.1 - The regatta is open to the boats of the

following  classes:

- Swan 45 O.D

- Farr 40 O.D

- Mini Maxi 

- Comet 41S, 45S, 50, 51S

2.2 -Boats shall comply with their respecti-

ve Class Rules 

2.3 -For Farr 40 Class: owners, charterers

and substitute helmsen shall be current

members of the Farr 40 Class Association

and approved by the Farr 40 Class

Eligibility Review Committee.

2.4 - The “ Rolex Capri Sailing Week” is an

official leg of:

Farr 40 2007 European Circuit as 1st series

Swan 45 2007 World and Mediterranean

Circuit

IMA Mini Maxi Division 2007 Circuit

3-RULES

3.1 -The regatta shall be governed by:

- Racing Rules of Sailing 2005 - 2008

(RRS) 

- IMS/ORC Club Rules and Regulations for

Mini Maxi Division and Comet Boats

- Farr 40 O.D. 2007 Class Rules

- Swan 45 O.D. 2007 Class Rules 

- IMA Mini Maxi Rules

- Special Regulations governing Offshore

Racing for Category 3 with life raft on board

compulsory shall apply for Mini Maxis and

Comet Boats

- Special Regulations in accordance with

the respective Class Rules shall apply for

Farr 40s and Swan 45s.

3.2 - All competitors shall be in compliance

with the ISAF eligibility rules.

3.3 -Italian competitors shall be in com-

pliance with the Italian Sailing Federation

Rules (FIV).

3.4 - Foreign competitors shall be in com-

liance with their respective National Rules.
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3.5 - In the event of a conflict between any

of the above rules and/or regulations and

the Sailing Instructions (S.I.), the Sailing

Instructions shall prevail except that no

change can be made to the Class Rules

through the Notice of Race or Sailing

Instruction

3.6 - English shall be the official language

of the regatta and the english text shall pre-

vail. 

4-SAILIN G INSTRUCTIONS

Sailing Instructions will be available for

competitors upon final registration on 15th

May 2007.

5-EVENT CL ASSIFICATION

AND ADVERTISIN G

This Event is designated RRS Category C

(under ISAF Advertising Code, Regulation

20). In particular, for Farr 40 Class see

Class Rules for restrictions to Category C.

The Organising Authority may request all

boats to hoist a sponsor’s pennant and to

apply a sponsor’s decal to both sides of the

bow for the duration of the Regatta com-

mencing immediately following registration

until one hour after the finish of the last

race and, whilst in harbour, boats  may be

requested to fly the event flag and/or to

apply a 

boom cover. The pennant, the event flag,

the boom cover and the decals will be pro-

vided by the Organising Authority. The

Organising Authority may also require the

installation, at no cost to competitors, of on

board video cameras for the official televi-

sion productionand/or electronic tracking.

6-PROGRAMME

TThhuueessddaayy  1155tthh

Inspection, Registration and Briefing

WWeeddnneessddaayy  1166tthh

Coastal race or W-L Race(s)

TThhuurrssddaayy  1177tthh

Coastal race or W-L Race(s)

FFrriiddaayy  1188tthh

Coastal race or W-L Race(s)

SSaattuurrddaayy  1199tthh

W-L Race, Prize Giving

A maximum of 9 races shall be sailed.

The O.A. and/or the R.C. reserve the right

to modify the programme due to weather

conditions or other causes.
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7-ENTRIES AND ENTRY FEE

7.1 - Entries shall be made using the

Official Entry Form available on the YCCS

and YCC websites and shall be returned to

the YCC, completed in full, not later than

15th April, 2007, together with a non-

refundable entry fee of Euro 400 per yacht

7.2 - The entry fee can be paid by Credit

Card (VISA or MASTERCARD) or by bank

transfer. If the payment is made by bank

transfer, a copy of the transfer confirmation

is to accompany the entry form.

Please send the transfer payments to:

Yacht Club Capri

Porto Turistico - Marina Grande 

80073 Capri (NA)

Banca: Sanpaolo Banco di Napoli

c/c n. 27/5144

Abi: 1010 - Cab: 39790 

7.3 - Any boat intending to display adverti-

sing during the regatta shall state in the 

entry form the nature of such advertising.

If a boat that has already entered acquires 

advertising or changes her advertising, she 

shall inform the Organizing Authority that 

may refuse the entry.

The Organizing Authority reserves the right

to accept entries from more than one boat 

advertising the same brand.

Boats are responsible to inform advertisers

and sponsors that no activities advertising

any brand advertised on competing boats

will be permitted ashore within the Porto

Cervo Marina Area without the consent in

writing of the Organizing Authority obtained

before the start of the Regatta.

8-RACIN G AREA AND C HARTS

The racing area will be on the waters

around the Island of Capri.

Nautical Charts referred to in the Sailing

Instructions are:

9 - 10 - 127 - 129 - 130 - 131 - 913 - 914 -

915

Italian charts of the Istituto ldrografico della

Marina.

Charts can be ordered directly at the 

Istituto ldrografico della Marina 

Passo dell’Osservatorio 4, 

16134 Genoa - Italy

Tel : +39 010 2463528 

Fax: +39 010 261400

9-REGISTRATIOIN

9.1 - Final Registration formalities shall be

completed at the Race Office by 12.00 hrs

(noon) on 15th May, 2007. 

Crew lists and designation of relief helm-

sman for Farr 40 yachts shall be submitted

for approval to Stagg Yachts no later than

15th April 2007.

Forms are available on the Class website at

www.farr4O.org or by calling: 

Tel. +1 410 268 1001.

Crew lists and designation of relief helm-

sman for Swan 45 yachts shall be sent to

the Swan 45 Class Association by 15th

April, 2007 at the following address:

Swan45cIass@nautorswan.com or by cal-

ling Tel.  +39 055 2645612.

10-SCORIN G AND PENALTIES

10.1 -The Low Point Scoring System of

RRS Appendix “A” shall apply. There shall

be no discard (Amends RRS Appendix A2).

10.2 -The IMS results will be on corrected

time as calculated by the IMS. For W-L

races constructed courses shall apply. In

case the necessary data for the application

of constructed courses is not available the

ILC method shall be used. For coastal

races the GPH handicap shall apply.

10.3 - Swan 45 O.D. and Farr 40 O.D. will

be scored in elapsed time.

11-ELECTRONIC AIDS

All types of electronic equipment are per-

mitted.

12-COMMUNICATIONS

All boats shall be equipped with a Marine

VHF transceiver operating on VHF channel

72.

13- INSPECTIONS

Boats shall be at the disposal of the

Measurement Committee not later than

08.00 hrs on 15th May, 2007 until the end

of the Series. The I.J. may extend the above

time limit for appropriate reasons.

14-TROPHIES AND PRIZES

14.1 - Daily prizes for the various classes.

14.2 - Rolex Trophies will be awarded to

the winner of the Series in each Class.
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14.3 - Giorgio Natali Special Trophy for 

the best classified YCC or YCCS Member

14.4 - Trophies for boats not represented 

at the Prize Giving Ceremony will not be

awarded.

15-MOORIN GS

15.1 - The entry fee includes mooring fees 

from 08.00 hrs on 14th May, 2007 to

08.00 hrs on 20th May, 2007 at Marina

Grande Capri provided that the completed

entry form and entry fee are received by the 

Yacht Club Capri before 15th April, 2007.

15.2 - Complimentary moorings are not 

included for late entries. They may be provi-

ded at cost, if available.

15.3 - To reserve moorings prior to the

event dates and for tenders please apply to 

the Porto Turistico di Capri  

Ufficio Prenotazioni;

Tel +39 081 8377602

Fax +39 081 8375318

Only a few spaces are available for contain-

ers and motor vehicles at the Marina and

prior Police is required for its use. The reser-

vation of space is therefore highly recom-

mended and a special section as regards

the latter has been included in the entry

form, to be completed and sent together

with the form by the date indicated to the

YCC.

ROLEX CAPRI SAILING WEEK 2007
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16-PRESS OFFICE

Media representatives wishing to cover the

event are requested to contact:

YYCCCC  PPrreessss  OOffffiiccee

Annamaria Boniello

Capri Press

Via Madonna delle Grazie

80073 Capri

Tel/Fax +39 081 8375449

Cell: +39 337 843958 -335 8112165

Email : capripress@capripress.com

YYCCCCSS  PPrreessss  OOffffiiccee

Yacht Club Costa Smeralda

07020 Porto Cervo(SS) Italy

Tel. +39/0789/902200

Fax +39/0789/91257

Email: pressoffice@yccs.it

17- INSURAN CE

It Is the responsibility of the owner to provi-

de insurance for the yacht covering even-

tual damage to persons or property.

18-DISCL AIMER

Competitors agree to be bound by the

International Sailing Federation Racing

Rules of Sailing (RRS) 2005/2008, by the

Sailing Instructions and the Notice of Race. 

Competitors agree to take any and all

responsibility for the nautical qualities of

their boat, the rigging, the crew’s ability and 
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the safety equipment, Competitors also

agree to take any and all responsibility for

damages caused to third persons or their

belongings, to themselves or to their belon-

gings, ashore and at sea as a consequen-

ce of their participation in the regatta, relie-

ving of any responsibility ROLEX S.A.,the

Yacht Club Costa Smeraida, the Yacht Club

Capri, International Maxi Association the

Farr 40 O.D. Association, the Swan 45 O.D.

Class, the UVAI Association, the FIV and all

persons involved in the organization under

whatever qualification and to accept full

responsibility for the behaviour and dress

of the boat’s crew, representatives and

guests. Competitors are to be acquainted

with ISAF RRS Part 1 Fundamental Rule 4:

“The responsibility for a boat’s decision to

participate in a race or to continue racing is

hers alone”.

In any case, competitors agree that the

Yacht Club Costa Smeralda, Yacht Club 

Capri, International Maxi  Association, Farr

40 O.D. Association, Swan 45 O.D. Class,

UVAI, FIV, the sponsors and their

agents,have no responsibility for loss of life

or injury to members or others, or for the

loss or damage to any vessel or property.

As part of the registration process, each

individual participating crew member will

be required to sign a declaration accepting

this disclaimer of liability.
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19-MEDIA RIGHTS

Competitors grant ROLEX S.A., the

Organizing Authorities, the International

Maxi Association, the Farr 40 O.D.

Association and the Swan 45 O.D. Class

the unrestricted right and permission to use

the name and the image for any text, photo-

graph or video footage of either themselves

or the boat they are sailing during the event

to be published or broadcast in any media

whatsoever (including but not limited to

Press and TV advertisements or Internet),

for either editorial or advertising purposes

or to be used in press information; in this

respect, competitors’ names and any bio-

graphical material of themselves may also

be used or reproduced in any way known.

As part of the registration process, each

individual participating crew member will

be required to sign a declaration accepting

this waiver of rights.

20-SOCIAL EVENTS

The provisional Social programme for the

Championship is as follows:

TTuueessddaayy  1155tthh

Crew welcome party after the Briefing

WWeeddnneessddaayy  1166tthh  

After race refreshments - Marina Grande

TThhuurrssddaayy  1177tthh

After race refreshments - Marina Grande

Rolex Gala Dinner - La Certosa

FFrriiddaayy  1188tthh

After race refreshments - Marina Grande

SSaattuurrddaayy  1199tthh

Prize Giving

21-LOGISTICS

For accommodation in Capri and other logi-

stical services please contact:

Capri Eventi Services

Tel. +39 081 8379942

Fax +39 081 8375417

Email: info@caprieventi.it

Website: www.capri-events.com

EEaarrllyy  bbooookkiinngg  ooff  aaccccoommmmooddaattiioonn  aanndd  ootthheerr

llooggiissttiiccaall  sseerrvviicceess  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  dduuee  ttoo

iitt  bbeeiinngg  ppeeaakk  sseeaassoonn  iinn  CCaapprrii..

INFORMATION

For further racing information please con-

tact: 

Yacht Club Costa Smeralda 

Race Secretariat 

Tel +39 0789 902200 

Fax +39 0789 91213 

Email: secretariat@yccs.it 

or check the event web site: www.yccs.it

For logistical information please contact:

Yacht Club Capri

Marina Grande

80073 Capri (NA)

Tel: +39/081/8389455 

Fax: +39/081/8374472 

Email: yachtclubcapri@libero.it

or check the event website:

www.yachtclubcapri.it
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