BANDO DI REGATA MARE IN CITTA’
ORGANIZZAZIONE
L’evento, denominato Mare in città, è organizzato da ASD CLUB SPORTIVO AMBROSIANO, responsabile evento
Alessandra Sarpedonti, gara valida per il campionato italiano Sup Race Fisw, Race Director Giuseppe Cuscianna e
Andrea Ostili, Jacopo Rossi e Roberta Gelao Segreteria Gara
LUOGO E DATA
8-9 giugno 2018
Idroscalo Milano
Via Circonvallazione per Idroscalo n. 33 - SEGRATE
@mail: segreteria@mareincitta.org
telefono: 335231144
Aeroporto: Linate
web: http://www.mareincitta.org/iscriviti-alle-gare-di-mare-in-citta/
FB: https://www.facebook.com/events/185428592116625/
TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE
Evento Sportivo
PRE-ISCRIZIONI ONLINE
Link: http://www.surfingfisw.com/iscrizioni-online-mare-in-citta-sup-race/
PROGRAMMA
Sabato 9 giugno
GARA SPRINT
Ore 10.30-13.00 Iscrizioni – Ufficio Tribune
Ore 13.00 Pranzo – Zona Spogliatoi/Pontili
Ore 14.30 Skippers Meeting – Zona Tribune
Ore 15.30 Partenza Gara Agonistica/Promozionale – Zona Pontili
Ore 17.00 Trofeo Sup Kids – Zona Pontili
Ore 17.30 Premiazioni – Zona Palco
Ore 18.00-19.30 Musica Dal Vivo – Zona Tribune
Ore 19.00 Grigliata – Zona Est presso Giacche Verdi
Ore 20.00 Dj Set – Zona Tribune
Domenica 10 giugno
GARA TECHNICAL RACE - LONG DISTANCE
Ore 09.30-10.30 Iscrizioni – Ufficio Tribune
Ore 11.00 Skippers Meeting – Zona Tribune
Ore 11.30 Promozionale – Zona Pontili
Ore 12:15 Partenza Gara Agonistica – Zona Pontili
Ore 13.00 Pranzo – Zona Pontili
Ore 15.00 Trofeo Sup Kids – Zona Pontili
Ore 15.30 Premiazioni – Zona Tribune
Ore 15.30 Spettacolo Comico Colorado Caffè – Zona Tribune

RACE TRACK TECHNICAL RACE

ISTRUZIONI DI REGATA
PARTENZA: allineamento in acqua fronte palco galleggiante
FINISH: tra palco galleggiante e boa fronte palco
Boa 1 ingaggio a sinistra
Boa 2 ingaggio a sinistra
Boa 3 ingaggio a sinistra
Boa 4 ingaggio a destra
Boa 5 ingaggio a sinistra
Boa 6 ingaggio a sinistra
1 GIRO PROMOZIONALI, GIOVANI PROMESSE, GIOVANISSIMI (UOMINI, DONNE)
3 GIRI AGONISTI (UOMINI, DONNE)
COME DA REGOLAMENTO INTERNAZIONALE LE BOE NON DOVRANNO ESSERE TOCCATE IN FASE DI INGAGGIO,
PENALITA’ 10 SECONDI PER OGNI BOA TOCCATA. AD OGNI BOA VI SARA’ UN GIUDICE CHE REGISTRERA’ GLI INGAGGI.
NORME DI INGAGGIO E PRECEDENZE IN BOA
Le precedenze per l’ingaggio in boa saranno così esplicate:
L’atleta che avrà una traiettoria più interna in avvicinamento alla boa, dovrà aver lo spazio necessario per compiere la
manovra da parte di chi ha una traiettoria esterna.
L’ingaggio è determinato quanto la prua della tavola ingaggia la poppa della tavola davanti.
L’atleta ottiene il diritto di traiettoria ad una lunghezza dalla boa.
È vietato toccare la boa, nel caso in cui si verificasse un contatto con la boa, il giudice potrà stabilirne una penalità.
Se la boa sarà toccata per una infrazione del concorrente esterno, quest’ultimo potrà essere penalizzato.
Non vi sarà penalità per le collisioni fra le tavole se non sono impegnate nel giro di boa.
Le penalità per le collisioni durante il giro di boa verranno considerate solamente se il concorrente esterno no lascerà
spazio di manovra al concorrente interno.

RACE TRACK SPRINT

ISTRUZIONI DI REGATA
PARTENZA: allineamento in acqua tra 2 boe
FINISH: tra palco galleggiante e boa fronte palco
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Per le categorie Giovani promesse e Giovanissimi è obbligatorio il giubbottino di sicurezza, è obbligatorio presentarsi
con il leash, a discrezione dei giudici di gara invitare i partecipanti a indossarlo.
CATEGORIE E PREMI
Medaglie per le categorie sotto elencate.
Saranno effettuate le premiazioni per ogni specialità:
SPRINT 12.6
Giovani promesse uomo e donna
Giovanissimi uomo e donna
Junior maschile (se ci sono almeno 4 partecipanti)
Open uomo e donna
SPRINT 14 UOMO open
TECHNICAL RACE
Come race bulletin
OVERALL
La classifica overall è una combinata tra le due specialità (sprint e technical race), il punteggio attribuito alla technical
race sarà sull’ordine di arrivo per ogni di imbarcazione valida per la coppa Italia.
MONTEPREMI IN MATERIALE TECNICO AD ESTRAZIONE
2500 EURO
CERTIFICATO MEDICO
È OBBLIGATORIO presentarsi almeno con il certificato medico sportivo di sana e robusta costituzione per tutti i
partecipanti della GARA PROMOZIONALE
Per la GARA AGONISTICA è richiesto il certificato medico agonistico in corso di validità.

LA GARA AVRA’ VALIDITA’ PER I SEGUENTI TITOLI
• vincitore SUP-RACING Giovani promesse maschile
• vincitore SUP-RACING Giovani promesse femminile
• vincitore SUP-RACING Giovanissimi maschile
• vincitore SUP-RACING Giovanissimi femminile
• vincitore SUP-RACING JR maschile
• vincitore SUP-RACING Open Femminile
• vincitore SUP-RACING Senior maschile
• vincitore SUP-RACING Master maschile
• vincitore SUP-RACING Gran Master maschile
• vincitore SUP-RACING Kahuna maschile
• vincitore SUP-RACING Gran Kahuna maschile
• vincitore PADDLEBOARD (Prone) Open Maschile
• vincitore PADDLEBOARD (Prone) Open Femminile
CATEGORIE E CLASSI DI ETA’
La partecipazione a tali gare è riservata esclusivamente alle categorie:
• Race 14.0 OPEN UNICA (classe unica)
• Race 12.6 Maschile
- Giovani Promesse (classi dal 2009 al 2007)
- Giovanissimi (classi dal 2006 al 2004)
- Junior (classi dal 2003 al 2000)
- Senior (classi dal 1999 al 1983)
- Master (classi dal 1982 al1978)
- Gran Master (classi dal 1977 al 1973)
- Kahuna (classi dal 1972 al 1968)
- Gran Kahuna (classe 1967 a seguire)
• Race 12.6 Femminile
- Giovani Promesse F (classi dal 2009 al 2007)
- Giovanissimi F (classi dal 2006 al 2004)
- Open (2007-1967 e precedenti date)
• Paddleboard (Prone fino a 12.0)
Maschile Femminile OPEN
Eventuali categorie Promozionali gestite dai Club/Organizzatori:
• Promozionali TAVOLE RIGIDE (fino a 14.0 piedi)
Maschile Femminile OPEN
• Promozionali GONFIABILI (fino a 14.0 piedi)
Maschile Femminile OPEN
QUOTE DI ISCRIZIONE
1 Giorno Di Gara 25,00 Euro
2 Giorni Di Gara 35,00 Euro
Grigliata Sabato Sera 20 Euro (Primo+Secondo con grigliata mista + Contorno+Bibita)
RESPONSABILITÀ E NORME DI SICUREZZA
Il Concorrente accetta di essere vincolato dai vigenti REGOLAMENTI (INSERIRE L’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA) dal
Bando di Regata e dalle Istruzioni di Regata per ogni regata e manifestazione collegata. Il Concorrente accetta di
assumersi qualsiasi e tutte le responsabilità per le caratteristiche nautiche del proprio SUP, per l’attrezzatura, per le
proprie capacità e per le dotazioni di sicurezza. Il Concorrente/i accetta anche di assumersi qualsiasi e tutte le
responsabilità per danni provocati a terze persone o ai loro beni, a sè stesso o ai propri beni a terra o in mare in
conseguenza della propria partecipazione alla regata, sollevando da qualsiasi responsabilità il comitato organizzatore e
tutte le persone coinvolte nell’organizzazione a qualsiasi titolo e di accettare tutta la responsabilità per il proprio
comportamento e quello dei suoi ospiti. Il Concorrente deve essere a conoscenza della Regola generale che “La
responsabilità della decisione di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua”. In ogni caso, il
Concorrente concorda sul fatto che gli sponsor ed i loro agenti non hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita o
ferite del concorrente o di altri, o per la perdita o danni a qualsiasi imbarcazione o bene.
PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI

Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre pubblicità dello Sponsor dell’Evento. I supporti pubblicitari saranno
consegnati dall’Autorità Organizzatrice.
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. Come parte del
procedimento d’iscrizione, sarà richiesto a ciascun individuo partecipante come membro d’equipaggio di firmare una
dichiarazione con la quale accetta tale rinuncia ai diritti.
RIDUZIONI O MODIFICHE DEL PERCORSO
La Giuria si riserva la facoltà di modificare il percorso, prima del segnale preparatorio, o di ridurlo durante la Regata.
PERCORSO ALTERNATIVO IN CASO DI MALTEMPO
Nel caso di condizioni meteo avverse il team organizzatore valuterà il percorso alternativo rispettando i regolamenti
vigenti. La decisione potrà essere presa anche prima della competizione.
CONTESTAZIONI E PROTESTE
Il giudizio della giuria è inappellabilmente ogni controversia o violazione al bando di regata, sulla base delle
informazioni fornite dai Giudici di campo, dalle parti e dai loro testimoni. L’imbarcazione che intende sollevare una
protesta, deve immediatamente comunicarlo all’interessato. Ogni protesta dovrà essere presentata per iscritto alla
Giuria entro 30 minuti dal proprio arrivo. Unitamente alla protesta dovrà essere versato un deposito di € 50,00.

PARTENZA E ARRIVO
La linea di partenza e/o di arrivo potrà essere segnalata da due bandiere, un arco, due imbarcazioni o qualsiasi altro
mezzo messo a disposizione dal team organizzatore.
FINE BANDO

