BANDO DI GARA
GARA DI RECUPERO SHORTBOARD
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO SURFING
2018
1. DENOMINAZIONE
Gara Recupero Shorboard del Campionato Italiano Assoluto SURFING 2018
2. COMITATO ORGANIZZATORE
Is Benas Surf Club ASD, Loc. SP 80 snc. Loc. Sa Rocca Tunda, San Vero
Milis, 09070 (OR).
3. VALIDITA’ e SPECIALITA’
Le classifiche provenienti dal campionato saranno valide per il titolo di
Campione Italiano 2018 open shorboard, maschile e femminile.
4. LOCALITA’ e DATE
Località Mandriola, 09070 - San Vero Milis, OR.
Possibili campi gara: In rapporto alle condizioni meteorologiche saranno
considerati i seguenti spot: Capo Mannu, Minicapo, Medicapo/Punta,
Banzai/Scivolo, Sa Mesa Longa, Su Pallosu, S’Anea Scoada.
Waiting period: 25-marzo, 30 maggio 2019
No Call: 6-22 aprile, 6-14 maggio.
5. AMMISSIONE e PARTECIPAZIONE
La gara è riservata agli atleti regolarmente tesserati ai Club affiliati 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 per il 2019
- Certificato medico sportivo valido per attività agonistica.
- Dichiarazione firmata di scarico di responsabilità che, per gli atleti
minorenni sarà firmata da chi esercita la patria potestà sul minore.
- L’ammissione al campionato italiano assoluto essendo gara di recupero
2018, sarà limitata ai soli atleti nati dal 31/12/2002 e precedenti.
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La partecipazione alle gare sarà limitata ad un numero massimo di:
- 48 atleti in categoria Shortboard Open maschile (42+6 wildcards)
- 24 atleti in categoria Shortboard Open femminile (20+4 wildcards)
eventuali format con teste di serie verranno presi in considerazioni dai
ranking precedenti nazionali e/o internazionali. Verranno tenuti in
considerazione inoltre la data di iscrizione.
6. ISCRIZIONI, CONFERME e QUOTA D’ISCRIZIONE:
Iscrizione:
Le iscrizioni saranno aperte il 28 febbraio e avranno termine alle ore 23,00
del giorno 25 Marzo 2019.
Gli atleti potranno iscriversi, unitamente al pagamento della quota
d’iscrizione, alla “Waiting-List” tramite i moduli predisposti sul sito ufficiale:
http://www.surfingfisw.com/campionati-italiani-assoluti-surfing-short-2018gare-recupero/
Verifica e relativa accettazione dell’atleta selezionato sarà pubblicata dalla
segreteria di gara sul sito ufficiale a partire dal giorno 26 Marzo 2018.
Il criterio di selezione ed accettazione degli atleti sarà basato su ranking
nazionali e/o internazionali, partecipazioni ad importanti eventi continentali
e/o mondiali e la data di iscrizione.
Gli atleti non selezionati verranno rimborsati della quota d’iscrizione da parte
dell’organizzatore.
Non saranno accettate ulteriori iscrizioni:
- se presentate oltre alla data di termine massimo iscrizioni, specificata
nell’apposito modulo.
- al raggiungimento del nr massimo d’iscritti per categoria.
Conferme di partecipazione (Semaforo Giallo):
La conferma di partecipazione per atleti iscritti e selezionati dovrà pervenire,
entro e non oltre le 24 ore dalla pubblicazione del Giorno Allerta: Semaforo
Giallo tramite il modulo che verrà predisposto sul sito ufficiale all’indirizzo:
http://www.surfingfisw.com/conferma-gara-recupero-assoluto-shortboard2018/
Quota d’iscrizione:
L’iscrizione al campionato è soggetta al pagamento di una quota di € 40,00
(quaranta,00) per singola specialità da versarsi all’atto dell’iscrizione.
Note:
- Gli atleti iscritti che entro tale programmazione non avranno provveduto a
regolarizzare e quindi a confermare la propria iscrizione e/o partecipazione,
verranno automaticamente esclusi dalle competizioni, i posti saranno riassegnati
agli atleti che seguiranno in ordine di iscrizione o alle “wild-cards” o lista riserve
a disposizione degli organizzatori.
- Non saranno ammesse nuove iscrizioni sul luogo.
- E’ obbligo dell’atleta stesso, nel caso in cui a seguito della chiamata alla gara,
sia
impossibilitato
a
presentarsi,
di
tempestivamente
informare
l’organizzazione.
- Check-in e verifiche delle certificazioni e dei documenti di partecipazione
richiesti, avverranno in sede evento.

7. PROGRAMMA:
Evento a chiamata in ogni eventuale giorno della settimana ritenuto valido
in rapporto alle previsioni/condizioni meteo allo svolgimento delle prove.
Giorno Allerta: Semaforo Giallo
Comunicazione di allerta ad atleti e staff
In giornata, ogni atleta dovrà confermare la propria disponibilità a prendere
parte alla gara, tramite i canali ufficiali entro e non oltre le 24 ore dalla
pubblicazione del semaforo Giallo di allerta gara.
Il semaforo giallo avverrà con un anticipo minimo di 72 ore precedenti alla
gara.
Giorno Chiamata: Chiamata ufficiale evento Semaforo Verde
La chiamata avverrà con un anticipo minimo di 48 ore precedenti alla gara.
Giorno zero: Giorno precedente alla gara, ritrovo presso sede
operativa.
Ore 18.00 check-in atleti
Ore 19.00 Briefing staff
Ore 20.30 Cerimonia di apertura
Giorno uno: Inizio gara, presso sede operativa.
Ore 07.00 Verifica condizioni da parte del comitato di gara
Ore 07.30 Briefing Giuria
Ore 08.00 Briefing atleti, a seguire inizio attività agonistica, a chiusura
premiazioni ufficiali dell’evento – cerimonia di chiusura.
La competizione potrebbe essere prolungata considerando ulteriori giorni
di gare se necessario.
NB: programma di massima, può essere soggetto a modifiche da parte
dell’organizzazione. E’ responsabilità degli atleti essere a conoscenza di
qualunque informazione inerente (tabellone ufficiale gara).
8. GESTIONE SEMAFORO e CHIAMATA:
Comunicazioni ufficiali ed aggiornamenti verranno segnalati tramite
pubblicazione sul sito ufficiale: www.surfingfisw.com
9. CATEGORIE
La partecipazione a tali gare è riservata esclusivamente alle categorie:
- SHORTBOARD Open maschile
- SHORTBOARD Open femminile
Saranno ufficialmente considerate le sole categorie con un minimo di n.3 (tre)
atleti iscritti, partecipanti.
10.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.
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11.REGOLAMENTO DI GARA
Sarà applicato il regolamento di gara SURFING FISW 2019
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.
12. 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.
13. PREMI
Saranno premiati i podi di ogni categoria.
Previsti trofei per le categorie in programma.
A discrezione del comitato organizzatore, potranno essere considerati
rimborsi spese per gli atleti.
14. ALLOGGI, CONVENZIONI ALBERGHIERE e RISTORAZIONI
Le seguenti strutture ricettive offriranno convenzioni:
Hotel da Cesare - Putzu Idu:
@: info@hoteldacesare.com
tel:+39078352095
http://www.hoteldacesare.com
Albergo Residence Menhirs – S’Anea Scoada:
@:armenhirs@gmail.com tel:+393483109881
/ +393482219700
http://www.albergomenhirs.com
Hotel Raffael – Putzu idu:
@: info@hotelraffael.com
tel:+39078352118
http://www.hotelraffael.com
Capomannu Surfcamp B&B
info appartamenti: +393494491622
Is Benas Surf House – Sa Rocca Tunda:
tel:+393470077035
http://www.capomannusurfcamp.it
http://www.isbenas.com/SURFCAMP/index.html
Capo Camp Surfcamp – Sa Rocca Tunda:
@:info@capocamp.com
tel:+39078358023 / +393483109881 / +393482219700
http://www.capocamp.com

Convenzioni per gli atleti iscritti in possesso di Pass:
Ristorante Lo Scivolo
Ristorante Maneggio Ristorante La Stella del Mare
15. ANTI DOPING
La manifestazione in oggetto, prevede possibili controlli di attività anti-doping da
parte degli enti competenti: http://www.nadoitalia.it
16. 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 per essere pubblicati in qualsivoglia veicolo mediatico (inclusi, ma non
limitati, la pubblicità a mezzo stampa o televisiva o Internet o streaming
televisivi) 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.
17. INFORMAZIONI SITO DI GARA E SPOT INTERESSATI:
L’area di Capo Mannu si sviluppa su di un promontorio situato a 22 km da
Oristano, in Sardegna, che costituisce il punto di inizio nord della penisola dal
Sinis. Sul promontorio di Capo Mannu è presente l’omonimo faro di segnalazione.
Il territorio del capo appartiene amministrativamente al comune di San Vero Milis.
Possibili campi gara in rapporto alle condizioni meteorologiche: Capo Mannu,
Minicapo - Medicapo/Punta, Banzai/Scivolo, Sa Mesa Longa, Su Ballosu, S’Anea
Scoada.

-

Distanze dalla sede operativa:
Oristano 20 km
Cagliari 105 km.
Olbia192 km.
Alghero 175 km.
Porto Torres 155 km.
Principali aeroporti:
Cagliari, Alghero e Olbia
Principali Porti traghetti: Porto Torres, Olbia, Cagliari
In treno da:
Olbia, Cagliari e Elmas Aeroporto fino a Staz. FS di Oristano
In auto:
SS 131 uscita Oristano nord, seguire indicazioni Riola Sardo e Putzu- Idu.
Sede Operativa:
Lungomare Mandriola in loc. Mandriola, San Vero Milis (OR)
Coordinate GPS:
Lat: 40° 1'53.76"N – Long: 8°24'16.87"E
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