
Allegato 1 
 

PERCORSI 1000 Vele per Garibaldi 
 

 
Regata “Roma Caprera” 
 
Partenza di Riva di Traiano 1 giugno con arrivo a Caprera entro le ore 12.00 del 3 
giugno 
 
Il percorso avrà le seguenti caratteristiche: 
Partenza nell’area nelle vicinanze del molo foraneo del porto di Riva di Traiano. La 
linea di partenza sarà data dall’allineamento fra la Torre di Controllo del porto turistico 
Riva di Traiano ed una boa gialla ancorata o battello comitato, posta indicativamente a 
42°03,750' N; 11°48,285' E per rilevamento 230 gradi dalla Torre di Controllo da 
lasciare a sinistra. Eventuale boa di disimpegno verrà comunicata al briefing degli 
skipper. 
 
L’arrivo sarà posizionato all’interno dell’arcipelago della Maddalena. 
La linea d’arrivo sarà data dall’allineamento tra il faro di Capo d’Orso da lasciare 
a sinistra e il pennone del Centro Velico Caprera a Punta del Fico (Isola di 
Caprera) da lasciare a dritta. Waypoint di riferimento a scopo esemplificativo: 
Lat. 41° 10,8’N – Long. 09° 25,9’ E. Totale distanza: 125 miglia circa. 
 
Come da ordinanza CP La Maddalena tenersi discosti per un raggio di almeno 50 mt. 
dal punto di coordinate Lat. 41° 10,712’N – Long. 09° 25,856’ E  per presenza 
residuati bellici. 
 
 

 

 



Regate Costiere nell’Arcipelago di La Maddalena 
 
 4 e 5 giugno 
 
Il percorso è costiero si sviluppa intorno alle isole dell’Arcipelago. 
La partenza avverrà nell’area compresa tra il faro di Punta Sardegna e lo Scoglio 
Bianco; bisogna passare necessariamente tra l’isola della Maddalena e Spargi, 
proseguire in direzione Nord e lasciare Barettini e Barrettinelli di fuori a sinistra, 
lasciare S. Maria a dritta e Spargiotto e Secca Corsara a sinistra, dopo si è liberi di 
fare rotta fino all’arrivo. 
La linea d’arrivo sarà la stessa linea di partenza.  
Il percorso potrà essere utilizzato sia in senso orario che in senso antiorario e la 
decisione sarà comunicata agli equipaggi dal Comitato Organizzatore durante il 
briefing delle regate costiere. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


