
 

 

 

SEASCAPE FIRST CUP 2021 
OCTOBER 15th-17th   

 

BANDO DI REGATA / NOTICE OF RACE 

 

1. ORGANIZZAZIONE - ORGANIZATION 
La federazione Italiana Vela che delega il Circolo Vela Torbole via Lungolago Conca d’Oro, Torbole 0464-
506240, info@circolovelatorbole.com 
 
On behalf of Italian Sailing federation, the OA is Circolo Vela Torbole, via Lungolago Conca d’Oro, Torbole 
0464-506240, info@circolovelatorbole.com  
 

2. AMMISSIONE – ELIGIBILITY  
Beneteau First 14 SE - Seascape Edition, Beneteau First 18 SE - Seascape Edition, Beneteau First 
24 SE - Seascape Edition, Beneteau First 24 SE - Seascape Edition che tutte le barche dell’ex 
marchio Seascape. 
Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l'anno in corso, compresa 
la visita medica. Le tessere dovranno essere esibite alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione.  
Beneteau First 14 SE - Seascape Edition, Beneteau First 18 SE - Seascape Edition, Beneteau First 24 SE – 
Seascape Edition, Beneteau First 27 SE – Seascape Edition including all boats under the former Seascape 
brand. 
Italian competitors must comply with FIV and the provisions for medical certification. All documents must 
be presented to the race office at registrations. 
 
 

3. REGOLE - RULES 

a) Regole come definite nelle Regole di Regata World Sailing (WS) 2021-2024 (RRS) e Regole di 
Classe. 
b) La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale organizzata in Italia vigente è da considerarsi 
Regola. 
c  La pubblicità è consentita in osservanza delle specifiche regole di World Sailing. 
d) Alle barche potrà essere richiesto di applicare a prua gli adesivi degli sponsor della manifestazione. 
e) I battelli in servizio di linea sul Garda hanno la precedenza. 
f  In caso di con litto la lingua inglese sarà prevalente.  

g) Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
AFFILIATE sarà in vigore la versione aggiornata al 2 marzo 2021 e/o eventuali successive versioni  
da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”.  Un infrazione al “Protocollo” potrà comportare 
l'applicazione di una [DP] 
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(link http://www.federvela.it/news/2732-aggiornato-il-protocollo-di-sicurezza-federazione-
italiana-vela2.html). 

 
 

a) The race will be governed by the Rules as defined in the Racing Rules of Sailing (RRS) 2021-2024      and 
latest versions of class rules. 
b) The Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale has to be considered “ rule”. 

c) Advertising is allowed in accordance with WS Regulation  

d) Boats may be required to display Event Advertising on the forward part of the hull 
e) Give the right-of-way to public boats in service on the lake.  

f) In case of conflict the English language will prevail.  
g) The “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, the update 
version on the 2nd March or upcoming, is defined from here on as ”protocol”.  A breach of protocol may 
be a [DP] breach. 

(link http://www.federvela.it/news/2732-aggiornato-il-protocollo-di-sicurezza-federazione-
italiana-vela2.html). 

 

4. ISCRIZIONI e TASSA DI ISCRIZIONE – ENTRIES and ENTRY FEE 
Tassa d’iscrizione:  
250€ Seascape First 14 - 300€ Seascape First 18 - 350€ Seascape First 24 e Seascape First 27  entro il 
06.10.21. 
Le iscrizioni e pagamenti effettuate in ritardo saranno accettate con una sovrattassa di 50 euro. 
La tassa di iscrizione dovrà essere pagata in Euro tramite boni ico bancario alle coordinate sotto riportate al 
netto di eventuali spese bancarie. Il boni ico bancario dovrà riportare chiaramente la regata e o il nome del 
timoniere o il numero velico dell’imbarcazione.  
 
Entry fee: 
250€ First 14 SE; 300€ First 18 SE; 350€ First 24 SE and First 27 SE by 06.10.21. 
Late entries and payments will be accepted with an extra fee of 50€. 
The entry fee must be paid net in Euro by bank transfer. The wire shall clearly indicate the regatta and 
the skipper’s name or sail number of the boat. 
 
COORDINATE BANCARIE – WIRE COORDINATE: 
Account Name CIRCOLO VELA TORBOLE 
Account Bank City: CASSA RURALE ALTO GARDA Torbole - Italy 
EUR IBAN: IT 90 W 08016 35102 000016013141 
BIC Code: c cr t it 2 t 0 4 a 
 

5. PROGRAMMA - SCHEDULE 
Sono previste 8 prove, con un massimo di 3 prove al giorno. In caso di ritardo nel programma si potranno 
effettuare 4 prove al giorno. 
Mercoledì 13 ottobre: varo barche e iscrizioni 9-12 / 13.30-17:30 
Giovedì 14 ottobre: Allenamento 
Venerdì 15 ottobre: 3 prove 
Sabato 16 ottobre: 3 prove 
Domenica 17 agosto 2 prove – premiazione 
 
Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle 13.00 di venerdì. 
Il segnale di avviso delle prove del giorno successivo sarà comunicato con avviso a  isso al quadro dei 
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comunicati entro le ore 20:00. In assenza varrà l’orario del giorno precedente. 
L’ultimo giorno di regata non verrà dato alcun segnale di avviso dopo le ore 15.00.  
 
9 races are scheduled, with a maximum of 3 races a day. 4 races may be sailed only if there is a delay on 
the schedule. 
Wednesday 13th October: Arrivals ,crane, gadgets collection : 9-12 / 13:30-17:30 
Thursday October 14th: Training 
Friday October 15th: 3 races 
Saturday October 16th: 3 races 
Sunday October 17th: 3 races – Prize giving 
 
The Warning Signal of the 1st racing day will be given at 13.00.  
The Warning Signal for the races of the following day will be posted by a notice at the official board by 
20.00. Failure to do so, the time of the previous day will stay in force. 
On the last day of the regatta no warning signal will be made after 15.00.  
 

6. CERTIFICATI DI STAZZA E ASSICURAZIONI - MEASUREMENT 
CERTIFICATE AND INSURANCE  
Non sono previsti controlli di stazza. Durante il perfezionamento dell'iscrizione dovrà essere esibita una 
valida assicurazione contro terzi in corso di validità con un massimale di almeno €  .500.000,00. per evento 
pensa la non partecipazione all’evento.  
In presenza di concorrenti minorenni il modulo di iscrizione dovrà essere firmato in calce dal genitore, 
tutore o “Persona di supporto” che gli consentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la 
manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 
 
Measurements will not be carried out. During the registration each participating boat shall have a valid 
insurance with valid third-party liability with a minimum cover of € 1.500.000,00. Failure to proof the 
insurance the boat shall not attend the event. For sailors younger than 18 years old, the registration form 
must be signed at the bottom by the parent, guardian or "Support Person" which allows him to comply 
with the Rules (RRS 3.1 (b)) and who, during the event, assumes responsibility to get it down in the water 
to race. 
 
 

7. LOCALITA’ - VENUE  
La regata si svolgerà nelle acque del Garda Trentino. 
 
The regatta will be held in the Garda Trentino waters. 
 

8.ISTRUZIONI DI REGATA-SAILING INSTRUCTIONS 
 

Le Istruzioni di Regata Supplementari e tutti i comunicati saranno disponibili sul sito 

https://www.racingrulesofsailing.org/events 

 

SI will and communications will be available online at 

https://www.racingrulesofsailing.org/events 
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9. PERCORSO - COURSE 
Il percorso sarà riportato sulle istruzioni di regata  
 
The course will be described in the Sailing Instructions  
 

10. PUNTEGGIO - SCORING 
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo del RRS App. A . Fino a 4 prove nessuno scarto. Con 5 prove 
uno scarto. La regata sarà valida con almeno 2 prove disputate. 
 
The RRS Appendix A – Low Point Scoring will apply. Up to 4 races no discard will be allowed. With 5 or 
more races sailed one discard will be allowed. 2 races are required to be completed the regatta.  
 

11. PREMI - PRICES 
Saranno assegnati i premi ai 1° 2° 3° equipaggi di ogni classe 
 
Prizes will be awarded for the top 3 overall of each class. 
 

12. EVENTI – SOCIAL EVENTS 
Il programma degli eventi sociali verrà esposto all’albo dei comunicati.  
 
The social program will be announced on Official Notice Board and the official WhatsApp Group 
 

13. BARCHE DI APPOGGIO - SUPPORTBOATS 
Le barche di supporto e gli allenatori dovranno essere accreditati al loro arrivo. Verrà consegnata una 
bandiera di identificazione. Qualora richiesto dal Comitato di Regata gli accreditati si impegnano ad 
intervenire in aiuto alle operazioni di soccorso. Se non impegnate in soccorso, tutte le barche di appoggio 
dovranno tenersi a 200 metri dell’area di regata dal Segnale di Avviso  ino al temine della prova.  
 
All the supporters and trainer boats must get an accreditation at their arrival. They will be given an 
identification flag. In case it was asked by the R.C. they shall help in rescue operations. 
After the Warning Signal and during the races, all support/trainer boats shall stay at least 200 meters 
clear from the race course.  
 

14. RESPONSABILITA’ – DISCLAIMER OF LIABILITY 
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla Regata di cui al presente Bando prendono parte alla 
stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità ; i Concorrenti e le loro Persone di Supporto sono gli 
unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la Regata. Gli Organizzatori, il C.d.R., la 
Giuria e quanti collaboreranno allo svolgimento della mani estazione, declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni che possono subire persone e o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza 
della loro partecipazione alla Regata di cui al presente Bando. 
 
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk, See RRS rule 4, Decision to Race. The 
Organizing Authority, the Class and Race Officials, the Racing Committee and the Jury shall not accept 
any liability for direct or indirect damages, personal injuries or death occurring in conjunction with or 
prior to, during, or after the event as a consequence of participation in the event referred in this NOR., 
 

15. DIRITTI DI IMMAGINE – PHOTOS’ RIGHTS 
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 ed eventuale materiale prese 
durante lo svolgimento della manifestazione riguardante questo bando, senza alcun compenso.  
 



Competitors automatically grant to the Organizing Authority and the Event Sponsor, 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 
referred with this NOR and in all material related to the event without compensation.  
 

16.PARCHEGGIO- CAR PARCKING 
Il parcheggio delle macchine sarà gratuito esclusivamente previa esposizione del tagliando di 
riconoscimento disponibile in segreteria da mercoledì 13 ottobre. Il circolo non si assume nessuna 
responsabilità per eventuali sanzioni avvenute senza l’esposizione del suddetto tagliando. 
 
The car parking will of be free only due to the exposition of the of the coupon available in office from 
Wednesday,13th October. The club denied any responsibility of any kind of fees given to cars not 
complying with this regulation. 
 

17. ALTRE INFORMAZIONI - OTHER INFORMATION 
All’interno del circolo sono vietate le bottiglie di plastica. 
Per ogni arrivo prima di 3 giorni dall’inizio della regata è NECESSARIO in ormare la segreteria alla mail 
segreteria@circolovelatorbole.com  
 
Single use plastic bottles are forbidden inside the club. 
For any arrival prior 3 days before the start of the regatta is MANDATORY to inform the club by email at 
segreteria@circolovelatorbole.com  

 

mailto:segreteria@circolovelatorbole.com
mailto:segreteria@circolovelatorbole.com

