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23 LUGLIO 2017 

1. ENTE ORGANIZZATORE 
Circolo Vela Torbole  Via Lungolago Conca d’Oro,12 38069 Torbole Tel. +39 0464 506240 Fax +39 0464 
506076 info@circolovelatorbole.com http://www.circolovelatorbole.com 

 
 

2. LOCALITA' E DATA di PARTENZA DELLA REGATA: 
a) Specchio d’acqua Alto Lago di Garda – Torbole 
b) DOMENICA: 23 LUGLIO 2017  –  ORE 12:00 

 
3. PERCORSO 

Percorso di crociera di circa 17 miglia come da cartina allegata alle Istruzioni di Regata. 
Percorso identico alla regata “Nastro Azzurro-FVR” con partenza da Torbole e arrivo a 
Torbole. 

 

4. IMBARCAZIONI AMMESSE 
4.1.  Tutte le imbarcazioni monoscafo a bulbo di l.f.t. da 5.00 mt. ed oltre.  
4.2.  Le imbarcazioni che intendano partecipare al Campionato Crociera Alto Garda dovranno presentare    
        quanto previsto dal Bando del Campionato Crociera Alto Garda Fraglia Cup 2017.  
4.3.  Le imbarcazioni ed i monotipi che intendono partecipare al Campionato del Garda ORC 2017 dovranno   
        essere in possesso di un valido certificato di stazza ORC 2017 e saranno raggruppate secondo i rispettivi   
        regolamenti.  
4.4  Nel caso vi siano meno di 5 imbarcazioni iscritte in una categoria, il Comitato Organizzatore a suo  
       insindacabile giudizio, si riserva la facoltà aggregare alla categoria superiore.  

 
                      5 SUDDIVISIONE IN CATEGORIE come segue: 

  5.1. ORC 0: imbarcazioni stazzate ORC che non sono conformi alle specifiche minime per la Categoria 4     
             delle  WS  Offshore Special Regulations. 

               5.2. ORC 1: imbarcazioni stazzate ORC che sono conformi alle specifiche minime per la Categoria 4 delle   
                          WS  Offshore Special Regulations con deroga per la radio VHF e con CDL maggiore di 8,000; 
               5.3. ORC 2: imbarcazioni stazzate ORC che sono conformi alle specifiche minime per la Categoria 4 delle  
                           WS Offshore Special Regulations con deroga per la radio VHF e con CDL fino a 8,000. 
 
               All’interno di queste classi potranno essere costituite classi basate sull’appartenenza ad un medesimo Monotipo  
               a chiglia riconosciuto FIV e il numero minimo per costituire la classe in regata è di 5 (cinque)  imbarcazioni  
               iscritte. 
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                 5.4.  Imbarcazioni non in possesso di regolare certificato di stazza ORC saranno inserite, a     

                         insindacabile  giudizio del Comitato Organizzatore in categoria: 

                         -  LIBERA fino a m. 8.50 l.f.t. 

                         -  LIBERA oltre m. 8.50 l.f.t. 

                         La classifica verrà redatta in tempo reale e con un minimo di 4 imbarcazioni per Categoria. 

               5.5.   Per i MONOTIPI verranno redatte classifiche separate qualora partecipino alle regate almeno 4  

                        (quattro) imbarcazioni per tipo. La classifica verrà redatta in tempo reale. 

 
              6. REGOLE  
              6.1.  Alla Normativa 2017 per la Vela d’Altura della F.I.V.. 
              6.2.  La normativa zonale per la Vela d’Altura 2017. 
              6.3.  Le Regole come definite nel WS Racing Rules of Sailing in vigore. 
              6.4   Le prescrizioni della Appendice “B” delle WS Offshore Special Regulation in vigore. 
              6.5.  Alle Regole di Classe, con le modifiche eventuali apportate dalle istruzioni di regata e/o bando. 
              6.6.  Le leggi in vigore, in particolare per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza. 
              6.7.  Le norme provinciali (P.A.T.) relative alla navigazione. 
              6.8.  Alle norme contenute nel bando di regata, nelle istruzioni di regata e nei comunicati ufficiali   
                      del Comitato di Regata o da qualsiasi disposizione o regola che possa essere emanata dalle  
                      Autorità del Lago di Garda. 
             6.9.  Dal Regolamento Campionato Crociera Alto Garda – Fraglia Cup2017. 
            6.10. I BATTELLI IN SERVIZIO DI LINEA HANNO IL DIRITTO DI ROTTA SU OGNI ALTRA  
                     IMBARCAZIONE. 

     
            7.    INFRAZIONI ALLE REGOLE 
            7.1.  Per quanto riguarda le infrazioni della parte 2 del RRS verrà applicata la regola 44.1 in  vigore, con    
                    penalità alternativa ridotta ad un Giro. 
            7.2.  In caso di partenza anticipata il CdR potrà decidere di applicare una penalizzazione del 10% del 
                    Tempo reale espresso in secondi in alternativa alla classificazione OCS. La decisione non potrà   
                    essere oggetto di protesta  
            7.3.  Imputazione di comportamento gravemente scorretto, sconveniente ed antisportivo viene  
                    applicata la regola 69 del RRS. 
            7.4.  Per tutte le altre regole il C.d.R. potrà decidere per una penalità o per la squalifica. 
            7.5.  Il motore acceso durante la regata comporta un DSQ. 

 
            8. PUBBLICITA’. 
            7.1.  Ai sensi della nuova regulation 20 WS  la pubblicità è libera, con obbligo di esibire all’iscrizione la 
                    la licenza FIV, valida per l’anno in corso. 
           7.2.  Ogni imbarcazione potrà essere obbligata ad esporre gli adesivi degli sponsor e della  
                   manifestazione su entrambi i masconi per tutta la durata dell’evento.          
 
           9. TESSERAMENTO F.I.V.  
                I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l'anno in corso ed in regola con le    
                prescrizioni  sanitarie. 
 
         10. TASSA di ISCRIZIONE € 50,00 ( complessivi di 5 buoni pasta party birra e acqua ) da usufruire dopo la  
                premiazione.  
 
        11.  ISCRIZIONI 
               Dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Vela Torbole Via Lungolago Conca d’Oro, 12 38069 Torbole  
               0464/506240 Fax 0464/506076. E’ preferibile l’iscrizione on-line attraverso il sito www.circolovelatorbole.com 
               Le iscrizioni dovranno comunque essere perfezionate presso la Segreteria del Circolo Organizzatore  almeno 2                    
               ore prima della partenza della prova. 
 

              Termine iscrizioni: ore 10:00 di domenica  23 Luglio 2017.
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              12. ISTRUZIONI di REGATA  

                    Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria della Circolo Vela Torbole a partire dalle ore     

                    9.00 di sabato 23 Luglio 2017.  

 

             13. SISTEMA di PENALIZZAZIONE  

                   Le Regola 44.1 e 44.2 sono modificate nel senso che è richiesta l'esecuzione di un solo giro che includa una   

                   virata ed un'abbattuta.  
 

              14. STAZZE  

              14.1 Le imbarcazioni ed i monotipi che intendono partecipare dovranno consegnare un valido certificato di stazza.                  

                      Inoltre controlli di stazza a campione potranno essere effettuati al termine della regata.  

              14.2 L’imbarcazione ufficiale dello stazzatore sarà contrassegnata da una bandiera bianca con inserita la lettera M. 

 

              15. RESPONSABILITA'  

              15.1 Tutti coloro che prendono parte alla Regata lo fanno a proprio rischio e responsabilità. Ogni yacht sarà il solo   

                      responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata in conformità alla "Regola Fondamentale   

                      4 WR “decisione di partecipare alla regata."  

             15.2 L'Ente Organizzatore e tutte le parti connesse con l'organizzazione della manifestazione rifiutano qualsiasi    

                     responsabilità di ogni tipo di perdita, danno, ferita, sia a terra che in acqua, come conseguenza della  

                     partecipazione alle regate del presente Bandi di Regata. Competerà pertanto ai concorrenti presentare una polizza   

                     assicurativa RCT il cui massimale corrisponda al minimo di Euro 1.500.000,00. 

    

             16. CLASSIFICHE  

                   La classifica della Vela D’oro Torbole Cup  verrà redatta in base al Regolamento Campionato del Garda ORC   

                  2017.  

            17. PREMI  

            17.1. TROFEO    " Antonio Bertamini ”     al timoniere dell'imbarcazione 1^ arrivata in tempo reale.  

                     (il Trofeo resterà esposto al Ristorante del Circolo Vela Torbole con la targa del  nome dell’armatore primo     

                     arrivato in tempo reale, per  aggiungere al ripetersi dell’evento tutti i nomi dei vincitori) 

           Gratificazioni e premi speciali potranno essere previsti a discrezione del Comitato Organizzatore.  

 

            18. PREMIAZIONE  

            Sulla terrazza del Circolo Vela Torbole domenica 23 Luglio  2017 al termine della regata dove avrà luogo la   

            consegna dei premi di Classifica e dei premi ad estrazione tra gli armatori che avranno tagliato la linea di arrivo e   

            presenti alla premiazione.  

 

           19. DIRITTI FOTOGRAFICI e/o televisivi  

            I partecipanti e i loro ospiti concedono pieno diritto/permesso all’Organizzazione di pubblicare e/o trasmettere    

            tramite mezzi mediatici, fotografie, riprese filmate di persone e barche durante l’evento, inclusi ma non limitati,   

            spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi editoriali, pubblicitari e informativi.  

 

           20. ORMEGGI - OSPITALITA' 

           Ormeggio compreso nella tassa di iscrizione fino ad esaurimento posti. 

           Le barche che provengono dai Circoli delle  regioni Veneto e Lombardia, possono usufruire e  

           ormeggiare anche la notte della Domenica, potendo usufruire dei servizi del  Circolo vela Torbole.
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