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Modifica alle IDR p. 6.1-6.1.a-6.2-6.2.a PERCORSO - Change to the SI p. 6.1-6.1.a-6.2-6.2.a COURSE
Per le tutte le imbarcazioni ad eccezione della classe OPEN 650 sarà:
Partenza - cancello con due boe arancioni posto circa 1 miglio al largo della chiesa della Madonna
dell’Angelo (vedi piantina in allegato), il quale potrà essere sostituito da una boa singola che, in caso, dovrà
essere lasciata a destra - boa Mambo 2 (Lat. 45° 36,164’ N e Long. 13° 09,038’ E) da lasciare a destra Faro Porer (HRID PORER) (Lat. 44° 45,483’ N e Long.13° 53.447’ E appross.) in Croazia da lasciare a
destra (girare in senso orario) - Arrivo a Caorle. Le coordinate sono da considerarsi indicative. La lunghezza
teorica del percorso risulta essere di 140 miglia.
For all boats except the OPEN 650 class it will be:
Start - gate with two orange buoys located about 1 mile off the Madonna dell'Angelo church (see attached
map), which can be replaced by a single buoy which, if necessary, must be left on the right - Mambo2 buoy
(Lat.45° 36.164' N Long. 13° 09.038 'E) to leave on the right – Faro Porer (HRID PORER) (Lat. 44°
45,483’ N e Long.13° 53.447’ E approx.) in Croatia to be left on the right (turn clockwise) - Finish in Caorle.
The coordinates are to be considered indicative. The theoretical length of the course is 140 miles.
Per le sole imbarcazioni appartenenti alla classe OPEN 650 sarà:
Partenza - cancello con due boe arancioni posto circa 1 miglio al largo della chiesa della Madonna
dell’Angelo (vedi piantina in allegato), il quale potrà essere sostituito da una boa singola che, in caso, dovrà
essere lasciata a destra - boa Mambo2 (Lat. 45° 36,164’ N Long. 13° 09,038’ E) da lasciare a destra – San
Giovanni in Pelago (Sveti Ivan na Pučini) (Lat. 45°02,583’ N e Long, 13°36,842’ E appross.) in
Croazia da lasciare a destra (da girare in senso orario) – Arrivo a Caorle. Le coordinate sono da
considerarsi indicative. La lunghezza teorica del percorso risulta essere di 100 miglia.
Only for boats belonging to the OPEN 650 class will be:
Start - gate with two orange buoys located about 1 mile off the Madonna dell'Angelo church (see attached
map), which can be replaced by a single buoy which, if necessary, must be left on the right - Mambo2 buoy
(Lat. 45° 36.164 'N Long 13° 09.038 'E) to leave on the right - San Giovanni in Pelago (Sveti Ivan na
Pučini) (Lat. 45°02,583’ N e Long, 13°36,842’ E approx.) in Croatia to leave on the right (to be turned
clockwise) - Finish in Caorle. The coordinates are to be considered indicative. The theoretical length of the
course is 100 miles.
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Si ricorda che:

NP] – [SP] - Nell’Alto Adriatico sono presenti due distinti canali di navigazione commerciale individuati nelle
carte nautiche; le imbarcazioni possono attraversare con rotta ortogonale quello tra Grado e Capo Salvore
e non possono entrate in quello tra la costa istriana e quella italiana, il cui lato EST è contraddistinto
dalle coordinate 45° 22.512’ N – 13° 13.291’ E e 45°10.502’ N – 13° 17.183’ E.
Remember that:
[NP] - [SP] - In the Upper Adriatic there are two distinct commercial navigation channels identified in the
nautical charts; boats can cross the orthogonal route between Grado and Capo Salvore and cannot enter
the one between the Istrian and Italian coasts, whose EAST side is marked by the coordinates 45°
22.512’ N - 13° 13.291’ E and 45° 10.502’ N - 13° 17.183’ E.

Modifica alle IDR p. 7 ARRIVO - Change to the SI p. 7 FINISH LINE
La linea di arrivo sarà tra la luce ovest dell'entrata di Porto Santa Margherita (da tenere a sinistra) e la boa
gialla che potrà avere luce lampeggiante nelle ore notturne (da tenere a destra). Le coordinate della boa gialla
di arrivo saranno approssimativamente: Lat. 45°34.750’ Nord – Long. 012°52.700’ Est;
The finishing line will be between the west light of the entrance of the port of S. Margherita di Caorle (to keep
on the left side) and the Yellow mark that might have a white lightning light during the night hours (to keep at
the right side of the boat). Finishing yellow mark is located approximately at Lat. 45°34.750’ Nord – Long.
012°52.700’ Est;

c Comitato Organizzatore – Organizing Committee.c Giuria – Jury.
c Comitato di Regata – Race Committee
c Comitato Tecnico – Technical Committeee
Il Presidente di Giuria
Jury Chairman

Comitato di Regata
Race Committee

MAMBO2

FINISH

MAMBO2

FINISH

