RACING BULLETIN
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
STAND-UP-PADDLE RACING
2017
1. DENOMINAZIONE
Campionato Italiano Assoluto Stand-Up-Paddle RACING FISW 2017
Il circuito si svolgerà in occasione del 8° Open Water Challenge Oristano :
Torregrande (Oristano) dal 16 al 17 settembre 2017
2. COMITATO ORGANIZZATORE
Eolo Beach Sports ASD, via Vivaldi , 13 09170 Oristano
FISW, Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, sezione Surfing, via G.B. Piranesi 46,
20137 Milano
3. PATROCINIO
L’evento è patrocinato dal Comune di Oristano, Comune di Cabras , Area Marina
protetta Sinis Mal di Ventre
4. ASSEGNAZIONE TITOLO CAMPIONE ITALIANO
il Campione Italiano Assoluto è colui che otterrà il migliore punteggio dalla somma delle gare
in programma, Long Distance Technical Race e Sprint, senza scarto, come da tabella alla voce
“PUNTEGGI” sotto riportata.
5.











TITOLI:
Campione Italiano Assoluto Overall Maschile
Campione Italiano Assoluto Overall Femminile
Campione Italiano Long Distance 12’6” Maschile
Campione Italiano Long Distance 12’6” Femminile
Campione Italiano Technical Race 12’6” Maschile
Campione Italiano Technical Race 12’6” Femminile
Campione Italiano Sprint Race 12’6” Maschile
Campione Italiano Sprint Race 12’6” Femminile
Campione Italiano Prone Maschile
Campione Italiano Prone Femmile

6. LOCALITA’, DATE, PROGRAMMA
Località: Torregrande (Oristano) c/o il centro Eolo lungomare E. d’ Arborea
Date: SABATO 16, DOMENICA 17, Settembre 2017

Programma:
VENERDI 15 Settembre / REGISTRAZIONI
 17:00/18:00 check in atleti- conferma Iscrizioni
SABATO 16 Settembre / TECHNICAL/SPRINT RACE
 10:00-11:30 check in atleti- conferma Iscrizioni
 12:00 Rider’s Meeting
 12:30 Prima possibile partenza.
 A termine gare premiazioni di giornata.
DOMENICA 17 Settembre / LONG DISTANCE
 08:30 Rider’s Meeting
 09:00 Trasferimento atleti al sito di partenza
 10:30 Partenza Sinis Sup Marathon
 a termine gara Pasta Party
 a seguire premiazioni e cerimonia di chiusura
Il programma definitivo verrà affisso all’albo dei comunicati
7. AMMISSIONE e PARTECIPAZIONE
Il Campionato Italiano Assoluto Sup Racing è riservato agli atleti regolarmente iscritti ai Surf
Club E ASD affiliate alla FISW la cui lista è pubblicata sul sito ufficiale
http://www.surfingfisw.com/associazioni/
Gli atleti, regolarmente ammessi alle competizioni, dovranno essere in possesso di:
 tessera FISW Surfing in corso di validità
 certificato medico sportivo valido per attività agonistica previsto dai 12 anni, sotto i 12 anni
valido certificato medico per attività sportiva non agonistica
 dichiarazione firmata di scarico di responsabilità, per gli atleti minorenni da chi esercita la
patria potestà.
8. ISCRIZIONI, CONFERME e QUOTE D’ISCRIZIONE
La partecipazione alla gara è consentita a soli atleti regolarmente iscritti se in regola con i
tesseramenti federali e in possesso della visita medica sportiva valida per la pratica di attività
agonistica.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il modulo on-line predisposto
sul sito ufficiale all’indirizzo:
http://www.surfingfisw.com/iscrizione-on-line-assoluti-sup-racing-torregrande/
Conferme d’iscrizione: Gli atleti iscritti provvederanno al check-in presso la segreteria del surf
club organizzatore.
In via esclusiva, previa comunicazione con il comitato organizzatore, l’organizzatore potrà
altresì accettare la regolarizzazione delle iscrizioni sul luogo.
Quote d’iscrizione: € 35,00 (euro trentacinque,00) da versarsi all’atto dell’iscrizione on line, in
alternativa tramite bonifico bancario sono : IBAN IT16C0100517400000000000207 INTESTATO

ASD Eolo Beach Sports . inviare copia a
infoeolo@gmail.com
La quota d’iscrizione comprende: la partecipazione a tutte le gare in programma,
pacco gara, acqua atleti, pranzo atleti, lycra evento, saturday party.
9. SPECIALITA’
Sprint, Technical Race, Long Distance e Prone:

Technical Race Racing da 4,0 a 6,0 km.

Sprint Race massimo 500 metri.

Long Distance Race da 10,0 a 16,0 Km.

Prone da 33% al 50% della Technical Race.
10. ATTREZZATURE
Le attrezzature previste per le competizioni sono:
TAVOLE RACE

Tavole Race 12’6” comprese le tavole custom;

Tavole Race 14’ comprese le tavole custom;

Tavole rigide fino a 12’6” (Touring/cruising all round)

Tavole gonfiabili fino a 14’

Prone fino a 10’6” (International stock) fino e a 7,5 kg.

Prone fino a 12’ (ISA stock).
PAGAIE

Le Pagaie possono avere un solo blade.










11. DIVISIONI CATEGORIE E CLASSI DI ETA’ - MASCHILI E FEMMINILI
Giovani Promesse, età compresa tra 9 e 11 anni (2006-2008);
Giovanissimi, età compresa tra 12 e 14 anni (2003-2005);
Junior, età compresa tra 15 e 18 anni (1999-2002);
Senior, età compresa tra 19 e 35 anni (1982-1998);
Master, per età compresa tra 36 e 40 anni (1977-1981);
Gran master, per età compresa tra 41 ai 45 anni (1972-1976);
Kahuna, per età compresa tra 46 e 50 anni (1967-1971);
Gran Kahuna, per età oltre 51 anni (1966 e precedenti).

Saranno ufficialmente considerate le sole categorie con un minimo di n.3 (tre) atleti iscritti,
partecipanti.

12.
CLASSIFICHE e RANKING
Si provvederà alla pubblicazione delle classifiche ufficiali sul sito Federale all’indirizzo
http://www.surfingfisw.com/classifiche/ e su quelli relativamente collegati.
13. PUNTEGGI:
I punteggi in classifica saranno attribuiti secondo la seguente formula:

* I punteggi della long distance e della technical race hanno stessi valori.
14. REGOLAMENTO DI GARA 2017
Per Campionato Assoluto Sup Racing 2017 sarà applicato il regolamento di gara FISW-SURFING
2017 http://www.surfingfisw.com/iscrizioni-regolamenti/
Regolamento ISA con particolare riferimento alle disposizioni integrative della FISW, comprese
tutte le modifiche apportatevi;
* Regolamenti internazionali vigenti;
* Istruzioni di gara e loro eventuali modifiche.
15. SICUREZZA
La sicurezza a terra sarà garantita dalla presenza di autoambulanza e medico.

La sicurezza in acqua prevede la
presenza di personale e mezzi preposti.

16. BOLLETTINO METEO
Affissione del bollettino meteo con previsioni aggiornate saranno affisse all’albo ufficiale dei
comunicati.
17. PREMI
Saranno previsti trofei per le diverse categorie in programma.
Rimborsi in denaro, quale rimborso spese, per un valore di € 1.500,00 (Millecinquecento/00)
Assegnati ai podii, per la Classifiche Overall, Maschile e Femminile:







€500,00 Maschile
€300,00 Maschile
€200,00 Maschile
€250,00 Femminile
€150,00 Femminile
€100,00 Femminile

18. RINUNCIA AI DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI
I Concorrenti concedono illimitato diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice di utilizzare il
nome e l’immagine per qualsiasi testo, fotografia o video di loro stessi o del SUP che partecipa
all’evento per essere pubblicati in qualsivoglia veicolo mediatico (inclusi, ma non limitati, la
pubblicità a mezzo stampa o televisiva o Internet) sia per scopi editoriali che pubblicitari o per
impiego nell’informazione stampa; a tale riguardo, anche il nome dei Concorrenti e qualsiasi
materiale biografico degli stessi possono essere impiegati o riprodotti in qualsiasi forma
conosciuta.
19. CONTESTAZIONI E PROTESTE
La Giuria giudicherà inappellabilmente ogni controversia o violazione al regolamento e al
bando di regata, sulla base delle informazioni fornite dai Giudici di campo, dalle parti e dai loro
testimoni. Il concorrente che intende sollevare una protesta, deve immediatamente
comunicarlo all’interessato.
Ogni protesta dovrà essere presentata in forma scritta alla Giuria, presso la sede del Comitato
Organizzatore entro 30 minuti dal proprio arrivo.

20. INDICAZIONI UTILI
Le gare saranno inserite in un contesto di evento sportivo, di intrattenimento e musicale
chiamato “OPEN WATER CHALLENGE ORISTANO ”, che prevede diversi intrattenimenti nell’arco
delle giornate.
Distanze dal centro Eolo/Torregrande Base della manifestazione .
Oristano 4km
Cagliari 94 km.
Olbia182 km.
Alghero 165 km.
Porto Torres 145 km.
Come raggiungerci
In aereo si arriva a Cagliari, Alghero e Olbia
In traghetto si arriva a Porto Torres ,Olbia,Cagliari,Golfo Aranci
In treno fino a Oristano, dalla stazione
con gli autobus urbani per Torregrande
In auto ss 131uscita Oristano Nord
Sede Operativa:
lungomare Eleonora d’Arborea
Torregrande Oristano Sardegna
cell.+39 329 6136461
infoeolo@gmail.com
Eolo scuola di windsurf
contact :+39 3275609844
Eddy +39 3296136461
mail:infoeolo@gmail.com
Coordinate GPS: 39.903572,8.522977
La mappa è su: www.eolowindsurf.com
21. CONTATTI
Responsabile evento: Eddy Piana e Staff asd Eolo surfing
Eddy Piana , tel 329.6136461 , @: Wavexpression@gmail.com
Info evento: http://www.eolowindsurf.com/sinis-sup-marathon/
22. CONVENZIONI VIAGGIO

Attraverso la agenzia di viaggio
convenzionata OWC 2017, Luna Lughente viaggi Oristano
email : simona@lunalughenteviaggi.it telefono 0783/779085 ) e le convenzioni con le
compagnie: Grimaldi, Corsica Ferriers,Tirrenia, Moby
Per richieste viaggio è possibile compilare il link
http://www.eolowindsurf.com/richiesta-viaggio/

Pacchetti Speciali per l’evento Open Water Challenge 2017
15/16/17 Settembre 2017
1- Hotel Mistral 2 ****
Via 20 Settembre, 34 - Oristano
L’Hotel Mistral 2 è situato nel cuore di Oristano a 6 km dallo stabilimento Eolo di Torregrande.
I servizi più apprezzati: piscina all’aperto, parcheggio gratuito, animali ammessi, connessione
WiFi gratuita,ristorante, disponibilità di camere familiari
In occasione dell’Open Water Challenge 2017 di Torregrande propone:
pernottamento e prima colazione sconto del 10% su tutte le camere  deposito bagagli
Per informazioni e prenotazioni: Chiama lo 0783210389
Scrivi a info@hotel-mistral.it
Prenota direttamente sul sito www.hotelmistral2oristano.it
2- Hotel Mistral 1 ***
Via Martiri di Belfiore, 2 - Oristano
L’Hotel Mistral è situato nel cuore di Oristano a 6 km dallo stabilimento Eolo di Torregrande.
In occasione dell’Open Water Challenge 2017 di Torregrande propone:
pernottamento e prima colazione sconto del 10% su tutte le camere, deposito bagagli
Per informazioni e prenotazioni:Chiama lo 0783212505
Scrivi a info1@hotel-mistral.it
Prenota direttamente sul sito www.hotelmistraloristano.it

altre soluzioni contattare l’agenzia convenzionata Luna Lughente viaggi

