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BANDO DI REGATA - NOTICE of RACE 
 

 36° Trofeo Cisalpino – Cisalpino Trophy 
Classe Tornado 

2017 July 15th -16th  

 

  
 
1 CIRCOLO ORGANIZZATORE/ORGANIZING AUTHORITY:  
Centro Vela Dervio ASD  - Viale degli Ulivi 11 - 23824 Dervio (LC) – Italia   

tel. +39 0341.850626 Fax  +0341.1881018  

web: http://www.centroveladervio.it   email: segreteria@centroveladervio.it 

2 REGOLE/RULES:  
a) Le regate saranno disputate applicando le Regole come definite nel Regolamento di Regata (RRS) 2017- 2020  
b) La pubblicità è consentita in osservanza della WS Regulation 20 - Pubblicità.  
c) Alle barche potrà essere richiesto di applicare a prua gli adesivi degli sponsor della manifestazione.  
e) I battelli in servizio di linea sul Lario hanno la precedenza  
f) In caso di conflitto la lingua inglese sarà prevalente.  
 
a) The race will be governed by the Rules as defined in the Racing Rules of Sailing (RRS) 2017-2020  
b) Advertising is allowed in accordance with WS Regulation 20 - Advertising Code  
c) 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.  
 
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 15 
luglio 2017 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 h 12.00 July 15th 2017, until the end of races.  
Advertising is free as per class rules and in accordance with ISAF Regulation 20.     
 
AMMISSIONE/ELEGIBILITY:  
Le regate sono riservate alle imbarcazioni classe Tornado in possesso di regolare certificato di stazza.  
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 2017 e debitamente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni 
mediche in applicazione della normativa in vigore.  
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The race is open to boats of the Tornado Class with a valid measurement certificate.  
All crew members must be registered with Tornado Class Association and with their National authorities.  
Italian sailors are required a valid FIV registration and health certificates.  
 
5 ISCRIZIONI/ ENTRY:  
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del C.V.D. entro Sabato 15 Luglio 2017 ore 12:00 presso l’Ufficio Regata 
del Centro Vela Dervio o tramite e-mail su segreteria@centroveladervio.it 
Tassa d’iscrizione: Euro 60,00 preferibilmente pagabile attraverso Carta di Credito.  

 La tassa di iscrizione dovrà essere pagata in Euro tramite bonifico bancario alle coordinate sotto riportate al netto di 
eventuali spese bancarie.  Le spese del bonifico sono a carico del concorrente.  Il bonifico bancario dovrà riportare 
chiaramente nazionalità, numero velico , e composizione dell’equipaggio  
 
Entry form shall be send to the secretary of C.V.D. before Saturday  July 15th 2017, to the Organizing Authority regatta 
office or send b e-mail to segreteria@centroveladervio.it 
Entry fee : 60,00 Euro Credit Card payment is recommended.  
The race office will be open for registration until Saturday July 15th 2017   at 12:00.  
  
The entry fee must be paid in Euro (no other currencies will be accepted) by bank transfer to the bank account of the 
Centro Vela Dervio. Any fee for the money transfer must be paid by sender, and the amount must be net for the 
beneficiary.  
 
Account Name Centro Vela Dervio ASD 
Account Bank  Banca Popolare di Sondrio -Agenzia  di Dervio 
City  Dervio - Italy  

 
EUR IBAN  IBAN IT29  I056 9651 300 0000 2783 X56      
BIC Code  POSOIT 22 

 


