RACING BULLETIN
Istruzioni di gara
CIRCUITO REGIONALE PUGLIA
STAND-UP-PADDLE RACING e PADDLEBOARD
2018
DENOMINAZIONE
CIRCUITO REGIONALE PUGLIA Stand-Up-Paddle Racing e Paddleboard 2018
Il Circuito Regionale si svolgerà sulla base di n. 4 tappe:
1º Tappa: 2 Mari SUP Race, Taranto (TA)
2º Tappa: Locals Crew Open Day, Baia Verde / Gallipoli (LE)
3º Tappa: Sup Race for the Cure, Bari (BA)
4º Tappa: 3Oceani Bic Battle, San Cataldo (LE)
5º Tappa: Tana Onda Sup Race, Bari (BA)
VALIDITA’
•
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 JR 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
I titoli saranno estrapolati dalle classifiche OVERALL di tappa, mantenendo
il punteggio assegnato.
I titoli si intendono per classifica 12.6
Saranno ufficialmente considerate le sole categorie con un minimo di n.3/4
atleti iscritti, partecipanti.
Nel caso in cui il numero di partecipanti alla categoria fosse insufficiente,
sarà a discrezione dell’organizzatore considerare classifiche e premiazioni.
*La data di nascita di riferimento per individuare la classe di età è il 01-01
dell’anno in corso.
ORGANIZZAZIONE, LOCALITA’ e DATE:
1º Tappa: 2 Mari SUP Race, Taranto (TA)
Organizzazione: ASD KITESURF TARANTO,
Località: Taranto (TA)
Date: 05/12/2018

Riferimento: Mario Tagarelli
@mail: mailto:asdkitesurftaranto@gmail.com
telefono: 3397506574
2º Tappa: Locals Crew Open Day, Baia Verde / Gallipoli (LE)
Organizzazione: ASD LOCALS CREW,
Località: Baia Verde / Gallipoli (LE)
Date: 13/05/2018
Riferimento: Daniele De Nuzzo
@mail: localscrew@gmail.com
telefono: 3284260226
3º Tappa: Sup Race for the Cure, Bari (BA)
Organizzazione: ASD BIG EYE by Torre Quetta
Località: Bari (BA)
Date: 26/05/2018
Riferimento: Anna Occhiogrosso
@mail: anna.occhiogrosso@inwind.it
telefono: 3351239711
4º 3Oceani Bic Battle, San Cataldo (LE)
Organizzazione: ASD TRE OCEANI PADDLE SURF
CENTER Località: San Cataldo (LE)
Date: 22/07/2018
Riferimento: Carlo Morelli
@mail: info@surfinsalento.it
telefono: 3294565737
5º Tana Onda Sup Race, Bari (BA)
Organizzazione: ASD TANAONDA
Località: Bari (BA)
Date: 16/09/2018
Riferimento: Nicola Abatescianni
@mail: tanaonda@libero.it
telefono: 3315774938
Ogni singola tappa, presenterà specifiche istruzioni di gara,
contenenti informazioni, programma e dettagli tecnici su ogni
singolo evento.
A discrezione del comitato organizzatore la scelta delle specialità in
programma per l’evento.
SPECIALITA’:
Sprint, Long Distance, Technical Race.
AMMISSIONE e PARTECIPAZIONE

Il Circuito COPPA REGIONE PUGLIA in tutte le categorie e tappe 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 “Atleta” o Tessera “Promozionale” (non agonistica)
in corso di validità
- certificato medico sportivo valido per attività agonistica o Promozionale.
Sotto i 12 anni valido certificato medico per attività sportiva non
agonistica.
- dichiarazione firmata di scarico di responsabilità che, per gli atleti
minorenni sarà firmata da chi esercita la patria potestà sul minore.
PRE-ISCRIZIONI, ISCRIZIONI, CONFERME e QUOTE D’ISCRIZIONE:
Pre iscrizioni: Ogni atleta dovrà obbligatoriamente pre-iscriversi alle tappe
di circuito tramite il modulo on-line predisposto sul sito ufficiale all’indirizzo:
www.surfingfisw.com
Iscrizioni e Conferme: La regolarizzazione delle iscrizioni avverrà sul luogo
in sede di gara. L’organizzatore potrà altresì richiedere la regolarizzazione
tramite pagamento on line.
Gli atleti pre-iscritti che non avranno provveduto a regolarizzare e quindi a
confermare la propria iscrizione, verranno automaticamente esclusi dalle
competizioni, i posti saranno riassegnati corrispondenti agli atleti che
seguiranno in ordine di iscrizione o alle “wild cards” a disposizione degli
organizzatori.
Quote d’iscrizione: L’iscrizione ad ogni tappa di circuito è soggetta al
pagamento di una quota fino a:
• € 25,00 (euro venticinque,00) per n.1 giornata di gara
da versarsi quando previsto all’atto della preiscrizione on line o in
alternativa in sede evento, all’accettazione e verifica certificazioni
documenti di partecipazione richiesti.
A discrezione del singolo organizzatore la quota d’iscrizione potrà variare in
base al programma di manifestazione e ai premi in palio.
PROGRAMMA
Ogni club-organizzatore potrà gestire i programmi di gara suddividendoli in
1 o più giornate, in base alle esigenze organizzative e alle specialità
programmate.
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)
- Junior F (classi dal 2003 al 2000)
- Open F (classi dal 2009)
• 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
Saranno ufficialmente considerate le sole categorie con un minimo di n.4
atleti iscritti, partecipanti.
Nel caso in cui il numero di partecipanti alla categoria fosse insufficiente,
sarà a discrezione dell’organizzatore considerare classifiche e premiazioni.
La data di nascita di riferimento per individuare la classe di età è il 01-01
dell’anno in corso.
ATTREZZATURE
Race
Race, tavole con una lunghezza in piedi fino a 12.6.
Race, tavole con una lunghezza in piedi fino a 14.0.
Sono escluse da questa suddivisione le tavole gonfiabili.
Paddleboard (Prone)
Tavole di serie o “custom” con lunghezza in piedi fino a 12.0.
Pagaie
Le pagaie possono avere un solo blade.
CLASSIFICHE e RANKING
Si provvederà alla tenuta e pubblicazione delle classifiche ufficiali sul sito
ufficiale Federale all’indirizzo http://www.surfingfisw.com/classifiche/
e su quelli relativamente collegati.
Per tappa:
• PODIO DI TAPPA: Una classifica OVERALL di TAPPA stilata sulla
somma dei risultati ottenuti nelle diverse classifiche suddivise solo
per categorie.
Overall “CIRCUITO REGIONALE PUGLIA”:
Ai fini del punteggio finale del Circuito REGIONALE PUGLIA, verrà stilata
sulla base dei punteggi OVERALL di TAPPA.
Scarti:
saranno conteggiati come da tabella allegata:.
• da 1 a 3 eventi disputati = no scarto
• da 4 a 5 eventi disputati = n.1 scarto
Parità:
In caso di parità di punteggi fra due o più atleti, verranno considerati i

seguenti criteri:
- a favore dell’atleta che ha battuto in più occasioni l’atleta paritario.
- se la parità rimane, andrà a favore dell’atleta che ha collezionato migliori
posizionamenti (1’/2’/3’ ecc.) dell’atleta paritario.
- se la parità rimane, verrà preso in considerazione il risultato ottenuto
nell’ultima tappa svolta quale decisivo ai fini dello spareggio in classifica.
Eventuali parità tra più di due atleti saranno giudicate con lo stesso criterio,
considerandoli singolarmente (uno per volta).
PUNTEGGI:
I punteggi per tappa:
in classifica saranno attribuiti secondo la seguente formula:

L’atleta non partecipante ad una o più tappe, o il no-show ad un evento,
comporterà all’attribuzione di un punteggio pari a “zero”.
REGOLAMENTO DI GARA
Per ogni tappa del circuito sarà applicato il regolamento di gara FISWSURFING 2018 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.
RESPONSABILITÀ E NORME DI SICUREZZA
Il Concorrente accetta di essere vincolato dai vigenti Regolamenti di gara
(Fisw), dal Bando e dalle Istruzioni di gara per ogni gara 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 se 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 gara o di rimanere in
gara è solo sua”. In ogni caso, il Concorrente concorda sul fatto che
l’organizzatore, 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. Il concorrente dovrà presentarsi con
la propria attrezzatura di sicurezza: leash, giubbottino di salvataggio. Il
concorrente dovrà compilare al momento dell’iscrizione il consenso
informato con il quale l’organizzazione lo informerà su tutti i rischi che la
pratica del SUP sia a livello agonistico che amatoriale comporta.
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.
PREMI
Saranno premiati i podi di ogni categoria.
Previsti premi in materiali sportivi, trofei per le diverse categorie in
programma.
A discrezione del comitato organizzatore di singola tappa, potranno essere
considerati rimborsi spese per gli atleti.

