FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

BANDO DI GARA
QUIKSILVER JUNIOR SURF CONTEST 2019
1. DENOMINAZIONE
Gara Amatoriale: Quicksilver Junior Surf Contest 2019
2. VALIDITA’
Le classifiche provenienti dal contest non saranno valide per l’assegnazione di titoli.
3. ORGANIZZAZIONE, LOCALITA’ e DATE:
Quicksilver Junior Surf Contest, Via Aurelia, Km 56,450 Santa Marinella (Roma)
Waiting period: 22/06/19 - 22/07/19
Circolo Organizzatore: ASD BANZAI SPORTING CLUB
Riferimento: Omar Micheli
email: banzaisportingclub@libero.it
telefono: +39 347 611 4943
4. SPECIALITA’:
SURF Shortboard
5. AMMISSIONE e PARTECIPAZIONE
La gara è riservata agli atleti/amatori regolarmente iscritti ai Club affiliati a FISW la cui lista è
pubblicata sul sito ufficiale http://www.surfingfisw.com/associazioni/
Gli atleti/amatori regolarmente iscritti, in rispetto della normativa vigente sono automaticamente
ammessi in gara ed inseriti nel tabellone.
Gli atleti/amatori regolarmente ammessi alle competizioni, dovranno essere in possesso di:
- tessera FISW Surfing in corso di validità
- certificato medico sportivo valido per attività non agonistica per chi in possesso di tessera
amatoriale
- certificato medico sportivo valido per attività agonistica per chi in possesso di tessera atleta,
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.
Per una migliore gestione del programma di gare nella ricerca di garantire risultati certi nei
tempi previsti, la partecipazione alle gare sarà limitata ad un numero massimo di:
- 24 atleti in categoria Shortboard under 18 maschile (20+4 wildcards)
- 8 atleti in categoria Shortboard under 18 femminile (6+2 wildcards)
- 24 atleti in categoria Shortboard under 16 maschile (20+4 wildcards)
- 8 atleti in categoria Shortboard under 16 femminile (6+2 wildcards)
- 20 atleti in categoria Shortboard under 14 maschile (16+4 wildcards)
- 8 atleti in categoria Shortboard under 14 femminile (6+2 wildcards)
- 20 atleti in categoria Shortboard under 12 maschile (16+4 wildcards)
- 8 atleti in categoria Shortboard under 12 femminile (6+2 wildcards)
Per eventuali format con teste di serie verranno presi in considerazioni ranking precedenti
nazionali e/o internazionali.
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Criterio di selezione: Il criterio di selezione ed accettazione degli atleti sarà basato su ranking
nazionali e/o internazionali, partecipazioni ad importanti eventi continentali e/o mondiali.
6. ISCRIZIONI E QUOTA D’ISCRIZIONE:
Iscrizione:
Gli atleti potranno iscriversi, unitamente al pagamento della quota d’iscrizione, alla “WaitingList” di ogni singola tappa di campionato, tramite i moduli predisposti sul sito ufficiale
all’indirizzo:
http://www.surfingfisw.com/iscrizioni-regolamenti
Verifica e relativa accettazione dell’atleta selezionato sarà pubblicata dalla segreteria di gara
sul sito ufficiale.
Gli atleti non selezionati verranno rimborsati della quota d’iscrizione da parte
dell’organizzatore di tappa.
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.
- Non saranno ammesse nuove iscrizioni sul luogo.
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 iscrizione.
È obbligo dell’atleta stesso, nel caso in cui a seguito della chiamata alla gara, sia
impossibilitato a presentarsi, di tempestivamente informare l’organizzazione/Federazione.
Il tabellone sarà pubblicato (ove possibile) la sera prima dell’evento, in concomitanza con
l’avviso di gara/semaforo verde.
7. PROGRAMMA DI MASSIMA:
Il programma verrà emanato sull’ultimo comunicato federale pubblicato sul sito federale o
sulla pagina FB ufficiale precedente al giorno di gara.
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
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.
PROGRAMMA DI MASSIMA
Giorno zero (ove previsto): 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.
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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
oppure
https://www.facebook.com/SurfingFsw/
9. CATEGORIE
La partecipazione a tali gare è riservata esclusivamente alle categorie:
Under 18 maschile (dal 1/1/2001 al 31/12/2002)
Under 18 femminile (dal 1/1/2001 al 31/12/2002)
Under 16 maschile (dal 1/1/2003 al 31/12/2004)
Under 16 femminile (dal 1/1/2003 al 31/12/2004)
Under 14 maschile (dal 1/1/2005 al 31/12/2006)
Under 14 femminile (dal 1/1/2005 al 31/12/2006)
Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire)
Under 12 femminile (dal 1/1/2007 a seguire)
Saranno ufficialmente considerate le sole categorie con un minimo di n° 3 (tre) atleti iscritti,
partecipanti.
Nel caso in cui il nr di partecipanti alla categoria fosse insufficiente, gli stessi saranno inseriti
nella categoria vicina di riferimento.
10. 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.
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 i migliori risultati (1’/2’/3’
ecc.) dell’atleta paritario.
- se la parità rimane, sarà 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).
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Punteggi:
I punteggi per tappa saranno attribuiti, in base alla classifica seguendo la tabella di seguito
riportata:

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”.
11. REGOLAMENTO DI GARA 2019
Per ogni tappa del circuito 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 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.
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14. RESPONSABILITA’
I partecipanti alle gare di surf, cui al presente Bando, prendono parte alle stesse sotto la loro
piena ed esclusiva responsabilità. I Concorrenti, sono gli unici responsabili per la decisione di
prendere parte o di continuare la gara. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che possono subire a persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in
conseguenza della loro partecipazione alla gara di cui al presente Bando di Gara. E’
competenza dei concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato
del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla gara, di continuarla o di rinunciare.
15. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o
barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto
possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
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