3 Giro di Boa cat. Long Distance”
Kitesurf Contest 2018
Data 9-10 giugno 2018
Bando di Gara
1. ORGANIZZATORE
ASD Stars in the wind scuola kiteboarding
2. DATA E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà nelle acque antistanti l’Area di Sosta la Pineta di Pescia
Romana – Montalto di Castro (VT).
Con il seguente calendario
Sabato 9 Giugno 2018
08.30-10.00 Iscrizioni;
11.00 Skipper’s meeting;
11.30 comunicazine Avviso per la prima prova della giornata;
Nessun segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 18.00.
Domenica 10 Giugno
09.00 Skipper’s meeting ed inizio attivita agonistica
18.30 Premiazione, cerimonia di chiusura.
A seguito delle gare ci potranno esere attività ludiche e di intrattenimento per gli atleti come
da programma generale della manifestazione.
L’orario del segnale di avviso della prima prova per la giornata di domenica sarà
comunicato mediante avviso “alla Bacheca dei Comunicati” entro le ore 19.00 di sabato.
In caso di mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita per il giorno
precedente.
Nessun segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 18.00 della domenica 10 Giugno
3. EVENTO:
La disciplina svolta sarà Long Distance
L’evento include le seguenti categorie, ogni categoria deve avere almeno 5 iscritti:

Kitefoil.
KitePump.
Kite femminile.
Kite Juniores, (nati dall’anno 2000. Questi ultimi devono aver compiuto il 12° anno di età).
Le classifiche per categoria saranno estratte dalla classifica generale senza modificare le
posizioni.
4. REGOLAMENTI
Le gare saranno disputate applicando le “Regole” RRS Isaf particolare riferimento a tutte le
regole della parte seconda delle RRS.
Lo standard di valutazione sarà quello adottato dall’organizzatore CSEN.
Qualora vi fosse conflitto fra il Bando e le I.d.G. queste ultime prevarranno
Istruzioni di Gara ed eventuali comunicati del Comitato di Gara.
Attenzione: Le decisioni del Comitato di Gara non sono appellabili!
5. LIMITE DEL VENTO
per le gare è stabilito dal Comitato di Gara durante lo svolgimento delle competizioni
considerando le condizioni meteo-marine.
6. TESSERAMENTO:
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento CSEN (compreso il visto
della visita medica).
Le tessere dovranno essere consegnate alla segreteria dell’Organizzatore all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione.
Eventuali equipaggi stranieri dovranno essere tesserat con lo CSEN.
I minori non accompagnati dai genitori, o da chi detiene patria podestà, dovranno
presentarsi con il documento di acompagnamento firmato dai genitori ed accompagnati da
tutore.
Per info inerenti il tesseramento alla CSEN verificare al sito www.csen.it

7. ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria dell’Organizzatore o mail
info@starsinthewind.com e dovranno contenere: nome, cognome, data di nascita, ASD di
appartenenza, numero tessera CSEN con RC dedicata alla pratica Kite,.
L’iscrizione dovrà essere formalizzata con la presenza fisica del concorrente presso la
Segreteria dell’Organizzaotre entro le ore 18.00 del 8 giugno info al 3337585568.
La quota di iscrizione è 35 euro che comprende, iscrizione alla gara, eventuale
tesseramento CSEN, accesso area ristoro.
8. ELEGIBILITA’:
Tutti i concorrenti devono risultare idonei fisicamente con certificazione medica.
9. ASSICURAZIONE
Tutti i concorrenti dovranno essere assicurati per la responsabilità civile secondo quanto
previsto dalla Normativa CSEN, assicurarsi con la propria ASD che l’assicurazione sia
correttamente attivata.
10. PUBBLICITA’
Si comunica che potra’ essere esposta la pubblicità sul kite, tavola e caschetto.
I concorrento sono obbligati ad indossare la Lycra di Gara, pena la Squalifica, per i vincitori
ad indossare la Lycra di premiazione, pena la squalifica.
11. ISTRUZIONI DI GARA
Le Istruzioni di Gara saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura della Segreteria
dell’Organizzatore.
12. PUNTEGGIO E PREMI
Il punteggio seguira’ la sequenza di arrivo e si sommera’ per tutte le gare disputate, dopo 5
gare e’ ammesso uno scarto, secondo scarto dopo la 9 gara, salvo scorrettezze o
squalifiche di gara per mancato rispetto delle regole.
La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione.
Saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria.
L’organizzazione prevede dei premi.

13. RESPONSABILITA’
Come da regola fondamentale i partecipanti alla gara, di cui al presente Bando, prendono
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici
responsabili della decisione di prendere parte o di continuare la Gara.
Gli Organizzatori 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
gara.
E’ competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo
stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto
da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla gara, continuarla ovvero di
rinunciare.
14. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
Con l’iscrizione alla gara i Concorrenti concedono pieno diritto e permesso
all’Organizzatore ed allo CSEN di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo
mediatico ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento e tutto
quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni
stampate o mediatica.
15. AVVERTENZE PARTICOLARI
Ogni concorrente è responsabile della propria attrezzatura
L’attività sportiva del kiteboarding praticata senza i dovuti accorgimenti di prudenza e
sicurezza può essere potenzialmente pericolosa.
16. FACILITAZIONI ALBERGHIERE:
Area di Sosta La Pineta
Tel. 333 965 8304

Areasosta.lapineta@gmail.com
Hotel Residence I Briganti di Capalbio
Tel. 0564 890341

Info@ibrigantidicapalbio.it
Agriturismo il Borgo degli Ulivi
Roberta camere 333 4954651

Paola ristorante 3899981978

