45° Tornado Torbole Trophy
Classe Tornado
24-26 Settembre 2015/ 2015 September 24th-26th
BANDO DI REGATA
NOTICE OF RACE
1
CIRCOLO ORGANIZZATORE/ORGANIZING AUTHORITY:
Circolo Vela Torbole
Via Lungolago Conca d’Oro, 12 I-38069 Torbole s/Garda (TRENTINO)
tel: +39 0464 506240
fax: +39 0464 506076
e-mail: info@circolovelatorbole.com
web: www.circolovelatorbole.com
2
REGOLAMENTI/RULES:
Le regate saranno disciplinate dalle regole come definite dal RR 2013-2016;
Bando di regata;
Istruzioni di Regata con le successive comunicazioni del Comitato di Regata.
Following rules will apply:
The Racing Rules of Sailing 2013-2016;
Notice of race;
Sailing Instructions and following Official Notices from Race Committee (RC) or Jury (J)
3
PUBBLICITA’/ADVERTISING:
Il Circolo organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre a prua, su entrambi gli scafi, un
adesivo rappresentante il nome dello Sponsor della Manifestazione. Gli adesivi dovranno rimanere esposti
dalle ore 12,00 del 24 settembre 2015 fino alla fine delle regate
La pubblicità è libera come da regole di classe e secondo la ISAF Regulation 20 (codice pubblicità).
Organizing authority may ask competitors to display sponsor stickers on both bows.
Sticker must be displayed since h12.00 September 24th , 2015, until the end of races.
Advertising is free as per class rules and in accordance with ISAF Regulation 20.
4
AMMISSIONE/ELEGIBILITY:
Le regate sono riservate alle imbarcazioni classe Tornado in possesso di regolare certificato di stazza.
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Gli equipaggi dovranno essere regolarmente iscritti alla classe Tornado. Gli equipaggi italiani dovranno
essere in possesso della tessera F.I.V. valida per l’ anno 2015 e debitamente vidimata per la parte relativa
alle prescrizioni mediche in applicazione della normativa in vigore.
The race is open to boats of the Tornado Class holding valid measurement certificate.
All crew members must be registered with Tornado Class Association and with their National authorities.
Italian sailors are required to have valid FIV registration and health certificates.
5
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del C.V.T. entro Sabato 19/09/2015, su:
http://www.circolovelatorbole.com
Tassa d’iscrizione: Euro 160,00
La segreteria è aperta per le iscrizioni fino alle ore 11:00 di Giovedì 24/09/2015.
Iscrizioni in ritardo saranno accettate con un extra quota del 50%.
La tassa di iscrizione dovrà essere pagata in Euro tramite bonifico bancario alle coordinate sotto riportate al
netto di eventuali spese bancarie. Il bonifico bancario dovrà riportare chiaramente nazionalità, numero
velico
Entry form shall be send to the secretary of C.V.T. before Saturday, 19th of September 2015, on:
http://www.circolovelatorbole.com/regate/
Entry fee : 160,00 Euro
The race office will be open for registration until Thursday 2015 September 24th at 11.00.
Late entries will be accepted under the following conditions: extra fee of 50%.
The entry fee must be paid in Euro (no other currencies will be accepted) by bank transfer to the bank
account of the Circolo Vela Torbole. Any fee for the money transfer must be paid by sender, and the amount
must be net for the beneficiary.

Account Name
Account Bank
City
EUR IBAN
BIC Code

CIRCOLO VELA TORBOLE
CASSA RURALE ALTO GARDA
Torbole Italy
IT 90 W 08016 35102 000016013141
CCRT IT 2T 04A

For payment from Europe include the IBAN code. For payment outside Europe use IBAN and BIC code. The
bank transfer shall clearly indicate just SAIL NUMBER and COUNTRY.
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PROGRAMMA/SCHEDULE:
Giovedì
24 Settembre
- h09:00 - Perfezionamento iscrizioni.
- h13:00 - Segnale di avviso 1° prova.
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Venerdì
25 Settembre - Regate
Sabato
26 Settembre - Regate
Premiazione al termine delle prove.
L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata per i giorni 25 e 26 Settembre, verrà comunicato
mediante avviso esposto sull’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le h19:00 del giorno precedente.
In assenza di comunicato sarà confermato l’orario del giorno precedente.
Il giorno 26 Settembre non sarà issato alcun segnale di partenza dopo le ore 16.00.
Sept 24th 2015
- h09:00 am – Registration
- h01:00 pm – First warning signal
Friday,
Sept. 25th 2015 Races.
Saturday,
Sept.26th 2015 Races.
Price giving ceremony after the races.
On September 25th and 26th the schedule for first race of the day may change with a notice on official board
displayed not later than 19.00h on previous day. If no notice will be displayed, starting time will be the same
as previous day.
On September 26th there will be no warning signal after 16.00 h.
Thursday,

7
ISTRUZIONI DI REGATA/SAILING INSTRUCTIONS:
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti, dopo il perfezionamento dell’iscrizione, dalle
ore 09.00 del giorno 24 Settembre 2015.
Sailing instructions will be available at the race office after registration, starting from 09:00h on Sep. 24th
2015.
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LOCALITÀ DELLE REGATE/LOCATION:
Specchio d’acqua antistante la base del Circolo Vela Torbole.
The race will be held in front of Circolo Vela Torbole
9
PERCORSO:
Le regate verranno disputate su percorso a bastone, come meglio definito sulle istruzioni di regata.
Si potranno disputare un massimo di tre prove al giorno.
The course will be a windward-leeward course, as described in the sailing instructions. A maximum of 3
Races per day will be sailed.
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CLASSIFICHE/SCORING:
Saranno disputate un massimo di 9 prove.
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Le classifiche saranno calcolate applicando il punteggio minimo, appendice A del Regolamento di Regata
ISAF 2013/2016.
Al fine della classifica finale sarà calcolata una prova di scarto a partire dalla quarta prova disputata e due
prove di scarto dopo la conclusione dell'ottava.
A maximum of 9 races may be held.
The low scoring system, such as in Appendix a of ISAF Rules, will apply.
When 4 races have been completed, there will be one throw-out, after 8 races two throw-outs.
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PREMI/PRIZES:
L'elenco dei premi sarà pubblicato insieme alle istruzioni di regata. Il Tornado Torbole Trophy sarà
assegnato al Vincitore.
List of prizes will be noticed together with sailing instructions. The Tornado Torbole Trophy will be awarded
to the winner.
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RESPONSABILITA’/DISCLAIMER OF LIABILITY:
I concorrenti partecipano alla regata completamente sotto la loro responsabilità. Vedi la RRS 4, Decisione di
partecipare.
L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di Regata, la Giuria, La FIV, Le Classe Tornado e i loro rappresentanti e
volontari declinano ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni a persone e cose a terra e/o a mare,
creatisi a seguito di tutte le operazioni inerenti alla manifestazione nonché alle regate.
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4, Decision to Race.
The organizing authority, the Race committee, the Jury, the Italian Sailing Federation, the Tornado Class and
their representatives and volunteers will not accept any liability for material damage or personal injury
or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.
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ASSICURAZIONE/INSURANCE:
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile con copertura minima pari a €
1.000.000,00. La polizza assicurativa, o valido documento sostitutivo, dovrà essere consegnata alla
segreteria all’atto dell’iscrizione
Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with a
minimum cover of €1.000.000,00 per event or the equivalent. Proof of insurance shall be provided upon
registration. Insurance documents or their copy must be shown at the Regatta office .
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DIRITTI DI IMMAGINE - RIGHT TO USE NAME AND LIKENESS
I concorrenti garantiscono il Comitato Organizzatore e gli sponsor della manifestazione il diritto in perpetuo
di fare uso e di mostrare a loro piacimento ogni immagine dal vivo o filmata presa durante lo svolgimento
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della manifestazione alla quale il concorrente ha preso parte ed eventuale materiale, senza alcun
compenso.
Competitors automatically grant to the Organizing Authority and the sponsors of the Event, the right in
perpetuity, to make, use and show, from time to time and at their discretion, any motion pictures and live,
taped or film television and other reproductions of him/her during the period of the competition in this
event in which the competitor participates and in all material related to the said event without
compensation.
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ALTRE INFORMAZIONI / OTHER INFORMATION
A terra le barche dovranno essere sistemate e mantenute in appositi spazi assegnati dall’ Autorità
Organizzativa.
Boats will be accommodated ashore in a specific and secured area and shall be kept in their assigned places.

The car parking will of be free only in the following days:
September 23th - September 26th , 2015
PRIOR EXPOSURE OF THE COUPON AVAILABLE IN OFFICE
Please note that you can not park and / or sleep in the parking lot
during the night.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
For further information please contact:
Circolo Vela Torbole Via Lungolago Conca d’Oro, 12
38069 Torbole sul Garda (Tn) Italy
Tel: +39 0464 506240 / Fax: +39 0464 506076
Email: info@circolovelatorbole.com
Web site: www.circolovelatorbole.com
Per ulteriori informazioni relative alla località ed alle sistemazioni alberghiere:
For further information about the venue and accommodation:

http://www.circolovelatorbole.com
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