
 

 

2nd Autumn Meeting Trofeo Ezio Torboli 
Fraglia Vela Riva – Lake Garda - ltaly 

11th - 13st   October 2019 
 

BANDO DI REGATA / NOTICE OF RACE 
LOCALITA’: 
Le regate si svolgeranno sulle acque del Garda Trentino. 
 
PROGRAMMA: 
Sono previste un massimo di 9 prove. Con 4 prove disputate è previsto 1 scarto. 
La prima partenza verrà data alle ore 12.00 del giorno 11 ottobre 2019.  Non saranno date 
sequenze di partenza dopo le ore 16.00 dell’ultimo giorno di regata. 

 
REGOLAMENTO DI REGATA E PUBBLICITA’: 
Le regate saranno disputate applicando il vigente regolamento W.S., il Regolamento di Classe, il 
bando, le Istruzioni di Regata ed eventuali modifiche, che saranno a disposizione dei concorrenti 
presso la Segreteria della Fraglia della Vela Riva. La pubblicità è ammessa come da regole di 
classe e secondo la Regulation 20 W.S. 
In caso di conflitto tra Bando di Regata ed Istruzioni di Regata queste ultime prevarranno assieme 
ad eventuali successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7). In caso di conflitto fra lingue 
diverse prevarrà il testo in lingua italiana. 
 
 
AMMISSIONE: 
Classi ammesse: OPTIMIST Juniores: 2004 – 2008 Cadetti: 2009 - 2010 
Per essere ammessi alle regate i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento alla 
FIV e con l'iscrizione alla classe. Le barche dovranno essere in possesso di regolare certificato di 
stazza o di conformità, RCT contro terzi con massimale di non meno di € 1.500.000,00. 
 
RESPONSABILITA': 
I concorrenti prendono parte alle gare a loro rischio. La Fraglia Vela Riva e i vari comitati di Regata 
e Giurie declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o 
a cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alle competizioni. Competerà 
pertanto ai concorrenti o di chi ne fa le veci di contrarre tutte le assicurazioni necessarie per 
coprire ogni e qualsiasi rischio, compresi quelli verso terzi. 

 
SISTEMA DI PUNTEGGIO 
Minimo secondo regolamento W.S. 
 
PREMI: 
Ai primi 10 Juniores classificati; ai primi 5 cadetti classificati; alle prime 3 classificate juniores; alle 
prime 3 classificate cadetti. Verrà inoltre assegnato il trofeo Ezio Torboli alla squadra di club 
meglio classificata in base alla somma dei punti della classifica generale definitiva tra i migliori 2 
Juniores e 2 Cadetti. 
Estrazione di premi speciali tra tutti i regatanti. 
 
ISCRIZIONI: 
Le preiscrizioni dovranno pervenire alla Fraglia Vela Riva almeno 3 giorni prima dell’inizio della 
regata. La relativa tassa di iscrizione può essere pagata al Comitato Organizzatore tramite il 
sistema di pagamento presente sul sito o a mezzo bonifico bancario intestato a: 
FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA 
CASSA RURALE ALTO GARDA – Filiale di Riva del Garda 
IBAN IT46T 08016 35320 000002300403 
Indicando Classe e numero velico. 
E’ gradita l’iscrizione on-line attraverso il sito www.fragliavelariva.it  
La tassa di iscrizione on-line entro il 31 Agosto è di € 50,00, dal 1 Settembre al 30 Settembre è di € 
60,00, dal 1 Ottobre €100,00. 
 

http://www.fragliavelariva.it/


 

 

 
BARCHE DI SUPPORTO E NAVIGAZIONE A MOTORE: 
Le navigazione a motore è generalmente proibita nella parte Nord del Lago di Garda, comunque, 
durante questo evento verranno rilasciati permessi temporanei per l’assistenza alla regatta. Al fine 
di rilasciare il permesso saranno necessary i seguenti documenti:  
- documenti di identificazione del gommone (motore e numero seriale del motore); 
- Assicurazione del gommone; 
- documento di identità del guidatore. 
 
 
SEGRETERIA ED INFO: 
Fraglia Vela Riva – Viale G. Maroni, 2 - 38066 Riva del Garda – TN – Italy. 

Tel +39 0464 552460. 

E-mail: info@fragliavelariva.it  Web: www.fragliavelariva.it  
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2nd Autumn Meeting Trofeo Ezio Torboli 
Fraglia Vela Riva – Lake Garda - ltaly 

11th - 13st   October 2019 
 

BANDO DI REGATA / NOTICE OF RACE 
 

VENUE: 
Riva del Garda - Lake Garda - Italy 
 
PROGRAMME: 
9 races are scheduled. With 4 races sailed there will be 1 discard. 
First warning signal: 11 October at 12.00. On the last day of the regatta no warning signal will be 
made after 4.00pm. 

 
RULES AND ADVERTISING: 
RRS, Class Rules, Notice of Race, the Sailing Instructions and any amendments thereto which will 
be available at registration. Advertising is permitted in accordance with Class Rules, as per WS 
Regulation 20. 
In case of conflict between NoR and SI, the Sailing Instructions and following Notices will prevail 
(this changes RRS 63.7). In case of conflict between languages, the Italian version of this NoR 
shall prevail. 
 
 
ELIGIBILITY: 
Admitted class: OPTIMIST (Juniores born 2004 – 2008, Cadetti born 2009 – 2010) 
All optimist sailors are eligible, subject to the following: 
Italian sailors shall carry a current and valid 2019 F.I.V. membership card, a current members of 
their National Class Association; all sailors shall have third party insurance cover of not less than € 
1.500.000,00.; all boats shall have a valid measurement certificate. 
 
LIABILITY: 
Competitors will sail under their own risk. Fraglia Vela Riva and all Race Committees and the Jury 
decline any responsibility to persons or goods, at sea or ashore, in consequence of participation in 
the competitions. The competitors and/or the parents or tutors shall contract all insurances 
required to cover every risk, included that to a third party. 

 
SCORING SYSTEM: 
Low-point scoring system will apply.  
 
PRIZES: 
cadetti – general ranking - from 1st to 5th  classified. Cadetti female – from 1st to 3rd classified. 
juniores - general ranking - from 1st to 5th classified. Juniores female – from 1st to 3rd classified. 
Ezio Torboli trophy will be awarded to the club with the low points on the general ranking 
considering the best 2 Juniores and the best 2 Cadet.  
Draw of special prizes among all the sailors. 

 
ENTRIES: 
Entry forms must reach the Fraglia Vela  Riva,  at least 3 days before the start of the race. 
Competitors are kindly requested to enter the regatta on-line through the web www.fragliavelariva.it  
Completion of registration and entry fees payment at Fraglia Vela Riva through Pay Pall or bank 
transfer: 
FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA 
CASSA RURALE ALTO GARDA – Filiale di Riva d.Garda 
IBAN IT46T 08016 35320 000002300403 - Bic: CCRTIT2T04A 
Specifying class and sail number. 
ON-LINE ENTRY FEE: € 50,00 up to 31st August, € 60,00 from 1st to 30th September, from 1st 
October € 100,00. 

http://www.fragliavelariva.it/


 

 

 
SUPPORT BOATS AND MOTOR NAVIGATION: 
Mechanically propelled boats are generally prohibited to run on the northern part of Lake Garda, 
however, during this event, a special permit to use such boats may be given. Support personnel 
having a boat, shall produce the following documents to the Organizing Authority:     
- rib’s engine registration document (engine brand name - engine serial numbers); 
- rib’s engine insurance; 
- driver’s identity document. 

SECRETARY AND INFORMATION 

Fraglia Vela Riva – Viale G. Maroni, 2 - 38066 Riva del Garda – TN – Italy. 

Tel +39 0464 552460 E-mail: info@fragliavelariva.it  Web: www.fragliavelariva.it  

mailto:info@fragliavelariva.it
http://www.fragliavelariva.it/

