CONTEST BULLETIN
Gara Open Promozionale - “3OCEANI BIC TROPHY 2018"
Istruzioni gara

1 . DENOMINAZIONE
3Oceani Bic Trophy 2018
2 . VALIDITA’
Contest Promozionale OPEN
Nessuna validità ai fini della classifica nazionale
3 . ORGANIZZAZIONE, LOCALITA’ e DATE:
Stabilimento Balneare “Le Dune”, Porto Cesareo (Lecce)
Waiting period: 20/ 11/ 18 - 20/ 12/ 18
Giorni di Gara: 1
Circolo Organizzatore: TRE OCEANI PADDLE SURF CENTER A.S.D
Riferimento: Carlo Morelli
@mail: info@3oceani.it
telefono: 3294565737 (Carlo Morelli)
web: www.3oceani.it
FB: https://www.facebook.com/paddlesurfcentertreoceaniasd/
4 . SPECIALITA’:
- Shortboard
- Midlenght/Longboard (tavola da 7'0 piedi o superiore)
- Sup Wave

Competizione mista con classifiche separate: Maschile e Femminile
E’ inoltre prevista una Gara a Squadre, riservata agli allievi principianti delle scuole surf dei club
affiliati FISW. Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di 5 componenti. Ogni
associazione potrà quindi presentare più squadre partecipanti. La gara si svolgerà in questa maniera.
Ogni squadra entrerà in acqua una per volta e i componenti prenderanno un’onda a testa (un’onda,
un surfista), i giudici prenderanno il tempo di surfata di ogni surfista, che verrà sommato per
squadra. Vince la squadra che avrà totalizzato il tempo di surfata maggiore. La gara è ad
eliminazione, quindi di volta in volta verrà eliminata la squadra che ha totalizzato il tempo minore,
finchè non rimarrà una sola squadra che risulterà vincitrice.
ATTENZIONE: L’iscrizione delle squadre potrà essere effettuata solo dai Presidenti delle ASD, ed in
nessun modo verranno accettate iscrizioni on line dei singoli componenti delle squadre. Chiunque
voglia far parte delle squadre lo deve comunicare al suo Presidente di ASD!
5 . AMMISSIONE e PARTECIPAZIONE
Il Contest è riservato agli atleti regolarmente iscritti ai Surf Club affiliati a FISW, ed in possesso della
tessera FISW, la cui lista è pubblicata sul sito ufficiale http://www.surfingfisw.com/associazioni/
Nota:
Gli Atleti che non sono in possesso d’iscrizione alla FISW posso farlo attraverso la TRE OCEANI
PADDLE SURF CENTER ASD inviando una mail a info@3oceani.it entro e non oltre il giovedì
antecedente la gara.
Gli atleti, regolarmente ammessi alle competizioni, dovranno essere in possesso di:
- Tessera FISW Surfing in corso di validità.
Per una migliore gestione del programma di gara, che verrà svolta in un solo giorno, e al fine di
garantire risultati certi nei tempi previsti, la partecipazione sarà limitata ad un numero massimo di:
- 8 atleti in specialità midlenght/Longboard
- 20 atleti in specialità shortboard
- 16 atleti in specialità sup wave
6. ISCRIZIONI , CONFERME e QUOTA D’ ISCRIZIONE:
Iscrizione:
Gli atleti potranno iscriversi, una volta accertato il possesso della tessera FISW in corso di validità
(Agonistica o Promozionale) , alla “Waiting-List ” tramite iI modulo predisposto sul sito ufficiale
all’indirizzo: http://www.surfingfisw.com/3-oceani-bic-trophy/
L’iscrizione al contest dovrà essere fatta entro e non oltre il 20/11/2018. Verifica e relativa
accettazione dell’atleta selezionato sarà pubblicata dalla segreteria di gara sul sito ufficiale, oltre ad
essere inviata all’atleta stesso mediante mail.
Non saranno accettate ulteriori iscrizioni:
- se presentate oltre la data di termine massimo iscrizioni, specificata nell’apposito modulo;
- al raggiungimento del numero massimo d’iscritti per categoria.

Conferme di partecipazione ( Semaforo Giallo):
La conferma di partecipazione dovrà pervenire via mail a info@3oceani.it entro e non oltre le 24 ore
dalla pubblicazione del Giorno Allerta, Semaforo Giallo.
Quota d’iscrizione:
-L’iscrizione al CONTEST è soggetta al pagamento di una quota di € 25,00 (€venticinque, 00) per
singola specialità da versarsi all’atto della conferma iscrizione che avverrà sul posto il giorno di gara.
La suddetta quota d’iscrizione comprende: Partecipazione alla gara, Pacco Gara e Buono Pasto
(panino + acqua) all’interno del Bar della struttura.
-L’iscrizione alla GARA A SQUADRE è soggetta al pagamento di una quota di € 50,00 (€cinquanta,
00) per ogni squadra partecipante, che i Presidenti ASD dovranno versare all’atto di conferma
iscrizione che avverrà sul posto il giorno di gara.
ATTENZIONE: L’iscrizione delle squadre potrà essere effettuata solo dai Presidenti delle ASD via
mail, comunicando nominativo, numero tessera fisw e numero di telefono dei componenti alla
mail info@3oceani.it, e in nessun modo verranno accettate iscrizioni on line dei singoli
componenti delle squadre. Chiunque voglia far parte delle squadre lo deve comunicare al suo
Presidente di ASD!
Nota:
Gli atleti iscritti che entro tale programmazione non avranno provveduto a regolarizzare, e quindi a
confermare la propria iscrizione, verranno automaticamente esclusi dalla gara, i posti saranno
riassegnati agli atleti che seguiranno in ordine di iscrizione o alle “wild-cards” a disposizione
degli organizzatori.
E’ obbligo dell’atleta stesso, nel caso in cui a seguito della chiamata alla gara sia impossibilitato a
presentarsi, di informare tempestivamente l’organizzazione entro e non oltre le 24H dall’inizio della
competizione.
Check- in e verifiche delle certificazioni e dei documenti di partecipazione richiesti, avverranno in
sede evento.
Il tabellone sarà pubblicato (ove possibile) la sera prima dell’evento, in concomitanza con l’avviso di
gara/semaforo verde.
7. CONVENZIONI LE DUNE RESORT:
E’ possibile fruire della convenzione “Surfinsalento” con la struttura ospitante alle
seguenti condizioni:
- Pernottamento e colazione camera doppia: euro 90,00
- Pernottamento e colazione camera tripla: euro 105,00
-Pranzo al ristorante del Lido: € 25 (2 portate + bevanda + frutta o dolce)
-Spa: € 20 (percorso di 1 ora) + 15% di sconto sui trattamenti
Per informazioni e/o prenotazioni, rivolgersi direttamente a Le Dune Suite Hotel, Reception: +39
0833 565355 - Fax: +39 0832 1831456 - E-mail: info@ledunesuitehotel.it

8 . PROGRAMMA:
Evento a chiamata nel WEEKEND (primo sabato o domenica valido) in rapporto alle previsioni /
condizioni meteo allo svolgimento delle prove.
Giorno Allerta: Semaforo Giallo, comunicazione di allerta ad atleti e staff; in giornata CONFERMA DI
PARTECIPAZIONE: Ogni atleta dovrà confermare la propria adesione e disponibilità a prendere parte
alla gara tramite i canali ufficiali (vedi referenti di tappa) entro e non oltre 24 ore dalla pubblicazione
del semaforo Giallo di allerta gara.
Giorno Chiamata: Chiamata ufficiale evento Semaforo Verde.
La chiamata avverrà con un anticipo minimo di 48 h precedenti alla gara.
Giorno zero: Giorno precedente alla gara, ritrovo presso sede operativa.
Giorno uno: Giorno di gara, presso sede operativa.
Ore 07.00 Check condizioni gara da parte del comitato organizzatore e dei giudici
Ore 07.30 Briefing staff e Giuria
Ore 08.00 Briefing atleti, a seguire inizio attività agonistica (warm-up e
competizioni) , a chiusura premiazioni ufficiali dell’evento – cerimonia di
chiusura.
NB: il programma è di massima, quindi può essere soggetto a modifiche da parte
dell’organizzazione. E’ responsabilità degli atleti essere a conoscenza di qualunque informazione
inerente (tabellone ufficiale gara).
9 . GESTIONE SEMAFORO e CHIAMATA:
Comunicazioni ufficiali ed aggiornamenti verranno segnalati tramite pubblicazione sul sito ufficiale:
http://3oceani.it/agonismo.html
https://www.facebook.com/paddlesurfcentertreoceaniasd/
10 . CLASSIFICHE e RANKING
La classifica verrà stilata in modo separato tra Maschile e Femminile per tutte le specialità.
Si provvederà alla tenuta e pubblicazione delle classifiche ufficiali sul sito Federale all’indirizzo http:
/ /www.surfingfisw.com/ classifiche/ - http://3oceani.it/agonismo.html e su quelli relativamente
collegati.
11 . REGOLAMENTO DI GARA 2018
Per questa tappa del circuito, seppur promozionale, sarà applicato il regolamento di gara FISW
SURFING 2018 http://www.surfingfisw.com/iscrizioni- regolamenti/ e:
- 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.
13 . 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.

14 . PREMI
Saranno premiati i podi di ogni specialità.
Previsti premi in materiali sportivi, medaglie per le diverse categorie in programma.
A discrezione del comitato organizzatore di singola tappa, potranno essere considerati rimborsi
spese per gli atleti.

