FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD
SETTORE SURFING

BANDO DI REGATA 2020
ORGANIZZAZIONE
L’Evento, denominato TROFEO DEL GARDA, è organizzato Acquafresca sport Center ASD in
collaborazione con Lake GArda Academy asd , Comune di Brenzone , responsabile evento Claudio
Brighenti cell 3929102020, gara valida per il CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA RACE 2020
SURFING FISW.
Race Director: Giuseppe Cuscianna.
Giudici di gara: Roberta Gelao, Giovanni Antonacci, Giuseppe Santo Barile.

LUOGO E DATA
12-13 settembre 2020

Località: ACQUAFRESCA – BRENZONE DEL GARDA (VR)
VIA DELL’ACQUA FRESCA N.3 37010 BRENZONE SUL GARDA
Google maps: https://goo.gl/maps/MT7kjUsM88iGWzDm9
@mail: claudio@ijsa.eu – info@circoloacquafresca.it
telefono: 3929102020
web: www.circoloacquafresca.it

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE
CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO DI CATEGORIA 2020

PRE-ISCRIZIONI ONLINE
http://www.surfingfisw.com/iscrizioni-trofeo-del-garda-sup-race-12-13-settembre-2020/

PROGRAMMA
11 SETTEMBRE 2020
09:00-18:30 ACCOGLIENZA ATLETI
13:00-18:30 APERTURA ISCRIZIONI
12 SETTEMBRE 2020 SPRINT IN LINEA
08:30 – 09:30 ISCRIZIONI
10:30 SKIPPER MEETING
11:00 INIZIO GARA
18:00 SUP_ER PARTY
13 SETTEMBRE 2020 LONG DISTANCE
08:00 – 09:00 ISCRIZIONI
09:30 SKIPPER MEETING
10:00 INIZIO GARA
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PREMIAZIONI A SEGUIRE e rinfresco !

RACE TRACK
I race track saranno pubblicati il giorno delle gare in base alle condizioni meteo marine.

ISTRUZIONI DI REGATA
SPRINT IN LINEA 200 M
PARTENZA: ALLINEAMENTO TRA BARCA GIURIA E BOA DI ALLINEAMENTO
FINISH: TRA GUIDICE DI LINEA E BOA DI FINISH
LONG DISTANCE
PARTENZA: ALLINEAMENTO TRA BARCA GIURIA E BOA DI ALLINEAMENTO
FINISH: TRA GUIDICE DI LINEA E BOA DI FINISH
DESCRIZIONE DEI DIVERSI INGAGGI
1 GIRO: ADAPTIVE, PRE-AGONISTI, UNDER 12, UNDER 14, TEAM, FOIL SUP (UOMINI,
DONNE)
2 GIRI AGONISTI (UOMINI, DONNE)

STAZZA, CERTIFICATI E CONTROLLI
Tutte le tavole dovranno essere stazzate all’atto dell’iscrizione come previsto dal regolamento. I
concorrenti dovranno gareggiare con tavole regolarmente stazzate. Gli atleti riceveranno il
certificato di stazza, il quale sarà applicato sulla tavola. Eventuali cambiamenti potranno essere
autorizzati solo dagli ufficiali, previa verifica della richiesta. Il team dei giudici potrà effettuare
controlli sulle stazzature durante i giorni di regata.

PERSONALE DI SUPPORTO
Il personale di supporto potrà accreditarsi presso la segreteria di regata, il team organizzatore
presenterà una scheda di accredito con: nome e cognome, tipo di incarico, tipo di mezzo di
assistenza. Il personale di supporto sarà istruito dal team dei giudici sulle mansioni da svolgere.

REGOLE DI INGAGGIO E PRECEDENZE IN BOA
Per ingaggio ad una boa si intende: avere iniziato la manovra di aggiramento.
Per ingaggio tra tavole si intende: quando la prua della tavola di un atleta sopraggiungente si
allinea alla poppa della tavola dell’atleta che lo precede. Il diritto di traiettoria e la precedenza di
ingaggio ad una boa si stabiliscono sulla base della posizione degli atleti alla distanza di una
lunghezza dalla boa stessa. Una lunghezza di distanza corrisponde alla lunghezza di una tavola 14
piedi. In condizioni di parità di arrivo in boa, l’atleta con la traiettoria più esterna dovrà dare
acqua all’atleta con la traiettoria più interna affinché possa compiere una regolare manovra di
ingaggio boa. L’atleta che, al giro di boa, entra interno ad un atleta che ne ha già iniziato
l’ingaggio, potrà farlo solo ed esclusivamente senza toccare né con la propria tavola, né con il
proprio corpo, né con la pagaia, l’atleta già impegnato nell’ingaggio boa e non dovrà in nessun
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modo ostacolarne la manovra. Non vi sarà penalità per le collisioni fra le tavole se non sono
impegnate nel giro di boa.

CATEGORIE E PREMI
Medaglie per le categorie come da regolamento

MONTEPREMI
INSERIRE MONTEPREMI

CERTIFICATO MEDICO
È OBBLIGATORIO presentarsi con il certificato medico sportivo per attività agonistica per tutte le
categorie previste dal regolamento.

LA GARA SARA VALIDA PER IL CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA 2020
CLASSIFICA DI TAPPA
In ogni singola tappa del campionato italiano verranno stilate le seguenti classifiche:
1) Long distance, technical race, beach race, sprint race, classifica unificata non suddivisa per
specialità.
2) AGONISTI fino a 12.6: maschile e femminile – under 12, under 14;
3) AGONISTI fino a 14: maschile e femminile – overall, (classifica unica suddivisa per: U18, Senior,
Master, Gran Master, Kahuna, Gran Kahuna);
4) AGONISTI Gonfiabili fino a 14: maschile e femminile – overall;
5) ADAPTIVE: maschile e femminile – overall;
6) AGONISTI Paddlebord fino a 12: maschile e femminile (classifica unica suddivisa per U18,
overall);
7) PRE-AGONISTI race, fino a 14: maschile e femminile overall;
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8) PRE-AGONISTI allround fino a 14: maschile e femminile overall;
9) PRE-AGONISTI gonfiabili race fino a 14: maschile e femminile overall;
10) PRE-AGONISTI gonfiabil allround fino a 14: maschile e femminile overall;
11) PRE-AGONISTI Paddlebord fino a 12: maschile e femminile overall;
12) Team: overall;
13) Sup foil: maschile e femminile overall.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Costo iscrizione 2 giorni 50 €
Costo iscrizione 1 giorno 35 €
Nel prezzo dell’iscrizione è inclusa: acqua, pranzo e gadget.

RESPONSABILITÀ E NORME DI SICUREZZA
Il Concorrente accetta di essere vincolato dai vigenti REGOLAMENTI SURFING FISW in corso, 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 sé 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.
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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 concorrente che intende sollevare una protesta, deve immediatamente comunicarlo in prima
istanza in forma verbale sia all’interessato sia al team dei giudici. La protesta ufficiale dovrà essere
presentata in forma scritta alla giuria, presso la sede del comitato organizzatore entro 15 minuti dal
proprio arrivo. Dovrà essere versata la somma di euro 50 i quali, saranno restituiti in caso di
accettazione della protesta. Sarà esaminata la protesta dal team dei giudici, i quali faranno le loro
valutazioni. Saranno convocati gli atleti in causa, ai quali sarà chiesto la versione dei fatti. Ogni atleta
potrà difendersi da solo o nominare un proprio difensore. Il team dei giudici dopo aver esaminato
la protesta, sentito le parti in causa, emetterà una sentenza, la quale sarà inappellabile.

AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLE GARE
L’ammissione alle gare è riservata agli atleti regolarmente iscritti ai surf club (ASD e SSD) 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 atleta Surfing Fisw in corso di validità;
- Certificato medico sportivo valido per attività agonistica previsto dagli 8 anni in su;
- Dichiarazione di scarico di responsabilità firmata per tutti gli atleti sia minorenni sia
maggiorenni;
- Gli atleti devono aver letto e sottoscritto il protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 e la relativa informativa sulla
privacy.

RIFERIMENTI
Si fa riferimento al regolamento race 2020.

FINE BANDO
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