
Bando di regata  
REGATA NAZIONALE OPEN e GIOVANILE TT:R

17/18 settembre 2016

• LOCALITA', DATA E CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
Le gare si svolgeranno a Torregrande ( Oristano )  presso Eolo beach sports asd la cui sede 
operativa  è Lungomare Eleonora d'arborea Torregrande ( Oristano ) lato sinistro . 
Le date previste per le gare sono il 17/18 Settembre 2016. Le date previste per la registrazione 
sono il 17 mattina entro le ore 10.30.

2 REGOLAMENTI
• Le regate saranno disputate in base a: 

• il  regolamento  di  regata  ISAF  2013/2016  (RRS  2013-2016)  con  particolare
riferimento all'appendice "F" relativo addendum “FS”;

• il bando di regata; 
• le istruzioni di regata.

• Qualora vi fosse conflitto fra il Bando e le I.d.R. queste ultime prevarranno, salvo applicazione
della Reg. 63.7;

3 AMMISSIONE - CATEGORIE - TESSERAMENTO:
• L’ammissione a tutte le  regate è libera e non sussiste limitazione alcuna al  numero degli

iscritti. 

• Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV (compreso il visto della
visita medica agonistica di tipo B) e con il Tesseramento ordinario alla Classe CKI per l’anno
2016. Le tessere dovranno essere consegnate alla segreteria del Comitato Organizzatore
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. Eventuali equipaggi stranieri dovranno essere in
regola  con  le  prescrizioni  delle  rispettive  Federazioni  ma  comunque  devono  essere  in
possesso  di  una  polizza  RCT  kite  con  un  massimale  minimo  di  €  1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila//00). 

• I minori non accompagnati dai genitori, o da chi detiene patria podestà, dovranno presentarsi
con  il  documento  di  accompagnamento  (scaricabile  dal  sito  della  classe
www.classekiteboardingitalia.it) firmato dai genitori ed accompagnati da tutore. 

http://www.classekiteboardingitalia.it/


• Le categorie premiate saranno: Maschile e Femminile Open; Maschile e Femminile Master;
maschile e Femminile Juniores.  

4 STAZZE E MATERIALI
Per quanto concerne i  materiali  si  applicano le regole internazionali  di  classe TTR edite
dall’IKA  (IKA  Twin  Tip  Racing  Class  Rules  2013)  e  relative  modifiche  previste  in  via
sperimentale per il 2016. Non sono previsti controlli di stazza ma il Comitato di Regata può
predisporre dei controlli casuali sulla base del materiale dichiarato all'inizio di ogni singola
tappa. La categoria giovanile prevede l’uso esclusivo di aquiloni PUMP. 

5 PROGRAMMA DELLE REGATE
• Non  esistono  programmi  predefiniti.  I  concorrenti  dovranno  essere  a  disposizione  del

Comitato di Regata alla mattina del primo giorno di regata per lo skipper meeting, fissato
alle ore 11.00 del 17 settembre 2016.

6 CLASSIFICHE E SISTEMA DI PUNTEGGIO
• Le classifiche di tutte le categorie verranno estrapolate dalla classifica generale;

• Le categorie di età saranno costituite validamente e, di conseguenza, premiate se risulteranno
presenti almeno 3 concorrenti nella categoria di età;

• le parità verranno risolte applicando l'appendice A8 contenuta nell'appendice "FS" del RRS
2013-2016.

7 ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno  a  disposizione  dei  concorrenti  almeno  un'ora  prima  dell’orario  fissato  per  lo  skipper
meeting. 

8 ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è fissata in € 50 per open e in  € 30,00  per juniores da versare presso la
segreteria di regata entro le ore 10.30 del 16 Settembre. Tutti i concorrenti dovranno compilare i
moduli di iscrizione alla regata indicando l’attrezzatura che intendono utilizzare durante l’evento.

9 PUBBLICITA'
Ai sensi della Regulation 20 ISAF, si comunica che potrà essere esposta pubblicità sui kite e sulle
pettorine dei  concorrenti (Regulation 20.3): I  concorrenti sono obbligati ad attaccare gli  adesivi
(qualora ne verranno consegnati da parte dei  circoli  organizzatori)  e  indossare la  lycra,  pena la
squalifica.

10 MEDIA
Con l'iscrizione a una regata ogni concorrente concede automaticamente agli organizzatori e alla
Classe Kiteboarding Italia il diritto perpetuo di realizzare, utilizzare e mostrare, in qualsiasi occasione
e a discrezione dei medesimi, ogni registrazione audio, immagine fotografica, filmato, ripresa video
e TV in diretta o registrata,  effettuati durante la  manifestazione alla  quale prende parte,  senza
compenso alcuno.  La  presenza  in  acqua  di  barche  di  appoggio  per  i  media,  così  come per  gli
allenatori o responsabili delle squadre, deve essere autorizzata dal Comitato di Regata.

11 RESPONSABILITA'
La Classe Kiteboarding Italia, il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per



qualsiasi  ragione prendono parte all’organizzazione declinano ogni  e qualsiasi  responsabilità per
danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro
partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. I concorrenti partecipano alla regata a
loro  rischio  e  pericolo  e  sotto  la  loro  personale  responsabilità  o  di  chi  esercita  la  patria
responsabilità.  Ciascun  concorrente  sarà  il  solo  responsabile  della  decisione  di  partecipare  alla
regata, di continuarla ovvero di rinunciare.

12 SALVAGENTE
E' fatto obbligo a tutti i concorrenti di indossare un idoneo giubbotto salvagente. Tale obbligo non
può tuttavia costituire oggetto di protesta tra i concorrenti.

13 PREMI
• Ai primi tre di ogni categoria regolarmente costituita. Discrezionali

14 INDICAZIONI UTILI 

Le gare saranno inserite in un contesto di evento sportivo, di intrattenimento e musicale chiamato “OPEN
WATER CHALLENGE ORISTANO ”, che prevede diversi intrattenimenti nell’arco delle giornate. 

Distanze dal centro Eolo
Oristano 4km
Cagliari 94 km.
Olbia182 km.
Alghero 165 km.
Portorres 145 km.
Come raggiungerci
In aereo si arriva a Cagliari, Alghero e Olbia
In traghetto si arriva a Portotorres ,Olbia,Cagliari
In treno fino a Oristano, dalla stazione
con gli autobus urbani per Torregrande
In auto ss 131uscita OristanoA pochi km dai famosi spot wave di Funtana meiga e Capo Mannu

Sede Operativa:
lungomare Eleonora d’Arborea
Torregrande Oristano Sardegna
cell.+39 329 6136461
infoeolo@gmail.com

Eolo scuola di windsurf
contact :+39 3275609844
+39 3296136461
mail:infoeolo@gmail.com

Coordinate GPS: 39.903572,8.522977

La mappa è su: www.eolowindsurf.com 

http://www.eolowindsurf.com/

