
8° HALLOWEEN CUP 
2020 October 30th – November 1st   

 

INFORMAZIONI AI CONCORRENTI 
INFO TO COMPETITORS 

 
ACCESSO AL CIRCOLO  
L’accesso al parco barche è limitato ai soli concorrenti, istruttori e/o persone di supporto accreditate. Si 
chiede a persone diverse da concorrenti e coach di limitare la presenza all’interno del club. 
Sarà predisposto un check point all’entrata del sito sportivo dove verrà misurata la temperatura e dove 
dovrà essere consegnato il modulo di autocertificazione. 
Ogni giorno ogni allenatore o responsabile del minore, dovrà consegnare una dichiarazione dove dichiara 
che ogni minore non presenta o ha presentato sintomi durante le ultime 24h. E’ tenuto inoltre ad 
informare il Comitato organizzatore ed allontanarlo dal Circolo se si dovessero presentare i sintomi durante 
la giornata. 
  
A tutti i partecipanti, coach e persone di supporto è fatto obbligo di: 

- indossare sempre la mascherina anche all’aperto 
- mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro tra persone 
- non creare assembramenti 

Come da comunicazione FIV del 27.10.2020 e da punto 1.9 delle istruzioni, la mancata osservanza di queste 
regole potrà sfociare in una penalità da un minimo del 20% fino ad una squalifica. 
 
ALBO DEI COMUNICATI 
L’albo ufficiale della regata con risultati, comunicati ai concorrenti, OCS e proteste si trova sulla piattaforma 
“Racing Rules of Sailing”. Qui ogni concorrente dovrà compilare qualunque tipo di modulo di regata 
(proteste, penalità, richieste per il comitato ecc).  
Nessun modulo potrà essere consegnato dalla o alla segreteria del circolo. 
Link diretto: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1502/event  
 
SPOGLIATOI 
Per garantire al maggior numero di velisti di cambiarsi al caldo abbiamo riorganizzato la destinazione degli 
spogliatoi che saranno sanificati da ditte specializzate più volte al giorno e avranno una capacità massima 
adeguata a mantenere il distanziamento.  
Gli spogliatoi saranno così divisi: 
CADETTI MASCHI: Piano terra - Spogliatoio femminile 
JUNIORES MASCHI: Piano terra - Spogliatoio maschile 
CADETTI E JUNIORES FEMMINE Primo piano - Spogliatoio femminile 
 
COACH MEETING 
Sarà trasmesso alle 10.30 in diretta sulla pagina Facebook del circolo vela Torbole 
 
EVENTI SOCIALI 
Non sarà possibile effettuare il pasta party, ma in base alla collaborazione dei regatanti e dei rispettivi 
coach provvederemo a consegnare nel rispetto delle norme una merenda calda ad ogni regatante. 
La LOTTERIA verrà svolta in maniera telematica sulla pagina Facebook del circolo ed il ritiro dei premi verrà 
fatto il giorno seguente in segreteria (previa esibizione del documento) evitando ogni forma di 
assembramento. 
 



INFO TO COMPETITORS 
 
ACCESS AT THE CLUB 
Access to the boat park is limited to competitors, instructors and/or support persons accredited. We kindly ask 
different from sailors and coaches to limit the permanence at the club. 
A checkpoint will be set at the entrance where the temperature will be checked and the self-certification shall be 
delivered. 
Each day each coach or support person shall deliver the self-certification with the names of the sailors for 
which he is responsible. He takes the responsibility to check every day the onset of any symptoms of each 
child and just in case informing the Organizing Committee and removing him from the Club. 
 
We remind to all sailors, coaches and support person that it is mandatory: 

-  Always wear the mask to cover nose and mouth 
- Maintain a distance of at least 1 meter from another person 
- Do not create assemblages 

As per Italian federation guidelines and as per sailing instruction point 1.9 the breach of any of these rules 
may be from a 20% penalty to a disqualification.  
 
NOTICE BOARD: 
The official notice board with results, notices to competitors, OCS and protests is on “racing rules of sailing” 
website. Here competitors shall fill all the regatta forms (penalties, protests, request to RC…).  
No forms can be delivered to the club office. 
Direct link: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1502/event  
 
CHANGING ROOMS 
To guarantee to the majority of sailors a warm changing place we re-organized our changing room that will 
be sanitize more times a day and will have a maximum capacity to keep the distancing. 
Changing rooms will be divided as follow: 
CADETS MALE: ground floor – female changing room 
JUNIOR MALE: ground floor – male changing room 
CADETS AND JUNIOR FEMALE: first floor - female changing room 
 
COACH MEETING 
Coach meeting will be online on the club’s Facebook page (Circolo vela Torbole) 
 
SOCIAL EVENTS 
At the end of each day of the regatta it will not be possible to have the classic pasta party, but in 
collaboration with the regatta participants and their coaches and/or support persons we will deliver a small 
hot snack to all sailors. 
The LOTTERY will be carried out electronically on the club's Facebook page and the collection of the prizes 
will be done the following day at the secretary's office (after showing the document) avoiding any form of 
assembly. 
 

 


