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INTRODUZIONE  
 
Le regole IKA Classe Twin Tip hanno lo scopo di disciplinare l'attrezzatura 
utilizzata nelle regate di kiteboarding classe twin tip. 
 
L'obiettivo di tali regole è di consentire a delle imbarcazioni considerate 
come tavole da kite di partecipare a tali eventi a prescindere che siano di 
fabbrica o fatte su misura con determinate restrizioni.  
 
La filosofia della classe è che i regatanti possano competere utilizzando 
attrezzatura che viene usata anche nelle competizioni di freestyle o 
freeride, senza necessità di attrezzature specializzate e costose, 
accessibili soprattutto nei paesi emergenti e in via di sviluppo e che funga 
da classe di accesso e classe feeder alla Classe IKA Formula Kite di 
elevate prestazioni. 
 
La configurazione dell'attrezzatura/aquilone non ha restrizioni in termini di 
dimensioni e rappresenta una sola unità. Può essere rigida, purchè sia 
utilizzata per il kiteboarding. 
 
 
 
Le regole sull'utilizzo dell'attrezzatura durante una gara sono contenute nella 
Sezione C delle presenti regole di classe, nella Parte I della ERS e nelle Regole 
di Regata. 
 
La presente introduzione fornisce solo un background informale e le Regole di 
Regata della Classe Twin Tip vengono dovutamente illustrate a partire dalla 
pagina successiva. 
 
 
SI PREGA DI TENERE A MENTE CHE: 
LE REGOLE DI CLASSE NEL PRESENTE CAPITOLO SONO REGOLE 
ESCLUSIVE DELLA CLASSE, LADDOVE NON E’ ESPRESSAMENTE 
INDICATO CHE “E' CONSENTITO” SIGNIFICA CHE “NON E' 
CONSENTITO”. 
 
I COMPONENTI, E Il LORO UTILIZZO, VENGONO DEFINITI NELLA LORO 
PARTE DESCRITTIVA. 
 



PARTE I - AMMINISTRAZIONE 

Sezione A- Regole Generali 
 A.1  LINGUA  
 A.1.1   La lingua ufficiale della classe è l'inglese e in caso di conflitto in merito 

alla traduzione prevarrà l'interpretazione del testo inglese.  
 A.1.2  Il termine “dovrà” intende l’obbligo, il termine “potrà” intende la 

possibilità.  
 A.1.3   Ad eccezione di quando presente nelle titolazioni quando un termine è 

in “grassetto” si applica la definizione presente nell’ERS, quando un 
termine è in “italico” si applica la definizione presente nel RRS.  

 A.2   ABBREVIAZIONI  
A.2.1 ISAF  World Sailing (WS) - Federazione internazionale 
 MNA  ISAF Member National Authority - Autorità Nazionale – in 

  Italia la FIV 
 TTR  Classe dell’IKA Regate Twin Tip  
 IKA  International Kiteboarding Association - Classe  

  riconosciuta dal World Sailing 
 NCA  National Class Association – Classe Nazionale - in Italia 

  la CKI 
 RRS  Racing Rules of Sailing - Regolamento di Regata  
 ERS        Equipment Rules of Sailing - Regolamento di stazza 

A.3   AUTORITÀ & RESPONSABILITÀ  
A.3.1   L’autorità internazionale della classe è il World Sailing, il quale dovrà 

cooperare con la TTR relativamente alle questioni inerenti le presenti 
regole di classe.  

A.3.2  Il WS o il TTR o i suoi rappresentanti delegati non avranno responsabilità 
alcuna, neanche legale, relativamente alle suddette regole. 

A.4   AMMINISTRAZIONE DELLA CLASSE  
A.4.1  La classe è amministrata dall'International Kiteboarding Association. 

A.5   REGOLE DEL WORLD SAILING  
A.5.1   Le presenti regole di classe dovranno essere lette in associazione alle 

regole ERS. 

A.6   VARIAZIONI AL REGOLAMENTO DI CLASSE  
6.1  Gli eventi organizzati dalla classe – vedasi la regola 89.1 d) del 

Regolamento di Regata (RRS) – saranno disciplinati dalla regola 10.5 
(f) del Regolamento del World Sailing. A tutti gli altri eventi si applicherà 
la regola 87 del RRS. 

            



A.7   MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CLASSE  
A.7.1   Le modifiche alle presenti regole di classe sono soggette 

all’approvazione del WS nel rispetto dei regolamenti dello stesso.  

A.8 INTERPRETAZIONE DELLE REGOLE DI CLASSE 
A.8.1   L’interpretazione delle regole di classe dovrà avvenire in accordo ai 

Regolamenti del WS.   

Sezione B - ELEGGIBILITA’ DELLA TAVOLA E 
DELL’ATTREZZATURA 
 
Al fine di poter essere acquisire l’eleggibilità per prendere parte alle gare, una 
tavola da kite e l’aquilone TTR dovranno rispettare le regole presenti nel 
paragrafo di seguito: 
B.1       CONTROLLO AGLI EVENTI 
            (a) Ai sensi della regola 78 del RRS il termine equipaggio si riferisce al 

proprietario dichiarante l’attrezzatura. 
  (b) Il ruolo degli Ispettori dell’Equipaggiamento ( STAZZATORI ) a un 

evento è di garantire il rispetto delle presenti regole di classe. Laddove 
un STAZZATORE ritenga che un elemento dell’equipaggiamento 
necessiti di ulteriori investigazioni, egli dovrà utilizzare qualsiasi metodo 
d’ispezione ritenuto appropriato, incluso il confronto con un modello 
standard o con un modello presente per l’ispezione. Se da tale 
confronto dovessero emergere delle differenze che l’Ispettore ritenesse 
maggiori alle differenze di produzione tollerate, ciò dovrà essere 
comunicato ai rappresentanti tecnici del WS, al responsabile di classe e 
al Produttore al fine di ulteriori investigazioni e per decidere in merito 
alla conformità dell’equipaggiamento. Qualora tale investigazione 
richiedesse più tempo di quello destinato alle verifiche, il proprietario 
dovrà presentare per il controllo un equipaggiamento alternativo. 

 



PARTE II- REQUISITI E RESTRIZIONI  
Per poter regatare l’equipaggio, l’attrezzatura e la tavola TTR devono essere 
conformi alle Regole della Parte II.  In caso di conflitto prevarrà la sezione C.  
Le regole presenti nella Parte II sono regole esclusive di classe così come 
definite nell’ERS. L’ispezione dell’attrezzatura dovrà essere condotta in accordo 
con l’ERS eccetto che per quanto soggetto a variazioni nella presente sezione. 

Sezione C- Condizioni per Regatare 

C.1   REGOLE GENERALI  
C.1.1 RESTRIZIONI 
 Per ogni evento non possono essere registrati più di una tavola e 

quattro aquiloni. Laddove una tavola o un aquilone venisse perso o 
accidentalmente danneggiato, senza possibilità di riparazione, potrà 
essere sostituto esclusivamente con l’approvazione del Comitato di 
Regata. Il Comitato di Regata dovrà quindi apporre un segno di 
distinzione dell’evento al nuovo elemento. 

C.2       EQUIPAGGIO 
C.2.1 RESTRIZIONI 

(a) L’equipaggio consiste di una persona. 
C.2.2 APPARTENENZA 

(a) Nessun equipaggio è ammesso a una regata Nazionale o 
Internazionale se non appartenente a una propria Classe Nazionale. 
Qualora non vi fosse una Classe Nazionale di riferimento, 
l’equipaggio dovrà essere iscritto all’IKA. 

C.3  EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE 
C.3.1   L’equipaggiamento personale non dovrà necessariamente essere 

prodotto da un produttore autorizzato. 
C.3.2    SICUREZZA E ATTREZZATURA DI SALVATAGGIO 
              (a) Dovrà essere utilizzato un kite-leash sganciabile. Tale regola potrà 

essere modificata dal Bando di Regata e dalle Istruzioni di Regata. 
(b) Ai sensi della regola 1.2 RRS viene disposto quanto segue: 

l’equipaggio non ha l’obbligo di indossare e/o avere a bordo un 
Giubbino Salvagente salvo che si applichi la regola 40 del RRS o 
sia specificato nel Bando di Regata o nelle Istruzioni di Regata. Il 
Giubbino Salvagente dovrà essere conforme allo standard minimo 
previsto dalla norma ISO 12402-5 e se prescritto, l’equipaggio avrà 
l’obbligo di indossarlo. Nel Bando di Regata potranno essere 
prescritti elementi standard ulteriori o alternativi. 

(c) Potrà essere utilizzato qualsiasi tipo di elmetto. 
 

C.3.3 OPZIONI FACOLTATIVE 



 In aggiunta a cibarie ed effetti personali per tenersi caldi e/o asciutti, e/o 
come protezioni per il corpo, potrà essere trasportato a bordo quanto 
segue: 
(a) Qualsiasi tipo di trapezio. 
(b) Qualsiasi giacca o giubbotto galleggiante (che potrebbe essere 

indicato come obbligatorio nelle Istruzioni di Regata). Qualora siano 
prescritti degli elementi galleggianti, tutti i regatanti dovranno 
indossare un giubbotto salvagente che dovrà essere conforme allo 
standard minimo previsto dalla norma ISO 12402-5 (Livello 50). 

  (c) Qualsiasi contenitore per bevande dovrà essere conforme alla 
regola 43.1 (a) dell’Allegato F delle RRS. 

 (d)  Qualsiasi tipo di dispositivo cronometrico elettronico o meccanico 
(e)  Qualsiasi dispositivo per il monitoraggio cardiaco 
(f)  Qualsiasi compasso elettronico o meccanico 
 

C.4       EQUIPAGGIAMENTO PORTATILE 
C.4.1   L’equipaggiamento portatile non deve necessariamente essere 

prodotto da produttori autorizzati. 
C.4.2 OPZIONI FACOLTATIVE 
             (a) Qualsiasi dispositivo GPS. Tale regola potrà essere modificata dal 

Bando di Gara o dalle Istruzioni di Regata. 
             (b) Qualsiasi strumento per la registrazione video e relativi accessori, 

laddove permesso dal Bando di Gara e/o dalle Istruzioni di Regata, 
che siano removibili ai fini della pesatura. 

 
C.5       IDENTIFICAZIONE 

          I regatanti dovranno attenersi alla regola F9 RRS  

C.6      PUBBLICITA' 
C.6.1 RESTRIZIONI 
 La pubblicità potrà essere esposta solo in conformità al Codice sulla 

Pubblicità del World Sailing. 

C.7     SCAFO  

C.7.1  MODIFICHE/MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
           (a)  Lo scafo non potrà essere in alcun modo modificato ad eccezione        

 di quanto consentito dalle presenti regole di classe. 
(b) La manutenzione e le riparazioni ordinarie possono essere 

effettuate, purché tali riparazioni non ne alterino la forma 
essenziale, le caratteristiche o la funzione originali. Il numero/i di 
serie deve/devono rimanere leggibile/i.  

(c)  Potrà essere utilizzata qualsiasi tipo di footstrap.  
(d)   Può essere utilizzato qualsiasi nastro adesivo purché il design 

originale dello scafo  rimanga identificabile. 
C.7.2    MARCHI DEI COSTRUTTORI 



Agli scafi registrati dopo lo 01.01.2013, potrà essere applicata della 
pubblicità privata così come previsto dal Codice di Pubblicità del World 
Sailing a condizione che restino identificabili il marchio, la tipologia e la 
misura.  

 

C.8   APPENDICI DI SCAFO  
C.8.1 PINNE 

Ai fini della regata nello scafo potranno essere inserite un massimo di 
quattro pinne. Non sono ammesse pinne rettratili. Non potrà essere 
inserita alcuna pinna nel 30% della parte centrale della lunghezza dello 
scafo. Non è permesso alcun altro tipo di appendice dello scafo.  

C.8.2 DIMENSIONI 
 La distanza più corta tra l’estremità più bassa della pinna e la base 

dello scafo non può eccedere i 60 mm. La larghezza massima della 
pinna non potrà eccedere di 130 mm. 

C.8.3 MATERIALI 
 Potrà essere utilizzato qualsiasi materiale. 
 

C.9   ATTREZZATURA DI CONNESIONE (RIG) 
C.9.1 BARRA 
            (a) Potrà essere utilizzata qualsiasi tipo di barra avente un sistema di 

sgancio rapido. 
C.9.2 LINEE  
            (a) Potranno essere utilizzate qualsiasi tipo di linee. 

(b) Le front lines  dovranno avere un dispositivo per il depotenziamento 
(depowering) .  

C.9.3 BRIGLIE 
             (a) Potrà essere utilizzato qualsiasi sistema di briglie.  
C.9.4 DIMENSIONI 
 La distanza massima tra il punto più basso dell’attrezzatura e 

qualunque punto dell’aquilone, una volta armato, dovrà essere di 45000 
mm. 

 
C.9.5 MATERIALI 
 a) Le linee dovranno essere di materiale dynema, spectra o materiali 

simili; 
 b) Le briglie, se utilizzate, dovranno essere in Carbonio, Kevlar, Poly-

aramide, dynema, spectra o materiali simili. 
 

   Diametro Massimo  Diametro Minimo  
Front Lines  1.2mm 
Back Lines  0.8mm 



C.10     AQUILONE 
C.10.1  MODIFICHE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

(a)  L'aquilone non potrà essere in alcun modo modificato a eccezione 
di quanto consentito dalle presenti regole di classe. 

(b) La manutenzione e le riparazioni ordinarie possono essere 
effettuate, purché tali riparazioni non ne alterino la forma 
essenziale, le caratteristiche o la funzione originali. L'identificativo 
dei numeri di serie/ targhetta dovranno rimanere leggibili. 

(c) La pubblicità o l'identificativo possono essere dipinti, stampati o 
attaccati sull'aquilone. 

Sezione D - Scafo 
D.1   REGOLE GENERALI 
             Lo scafo deve essere simmetrico entro le tolleranze di produzione e 

usura, quando raffrontato con un asse posto sulla carena al 50% della 
lunghezza dello scafo. 

D.2 DIMENSIONI 
 

 Minimo Massimo 
Lunghezza Scafo                                         1710mm 
Larghezza dello Scafo 150mm 510mm 
Spessore dello Scafo  20mm 

 
D.3 MATERIALI 
 Può essere utilizzato qualsiasi materiale. 
 

Sezione E - Appendici dello scafo 
Non in uso. 
 

Sezione F - Attrezzatura 
Non in uso. 

 
Sezione G - Aquilone 
G.1 REGOLE GENERALI 

G.1.1 MATERIALI 
 a) Il rivestimento esterno del front tube (se presente), la tela e il 

rivestimento esterno delle tasche della vela (struts) (se presenti) 
devono essere fatti di tessuto 

 b) I rinforzi, le stecche, le pezze possono essere realizzati anche con 
materiale diverso. 

 c) I bladder devono essere realizzati con TPU (Poliuretano 
termoplastico), PU (Poliuretano) o PVC 



G.1.2 MISURA 
 La misura nominale di un aquilone registrato dopo lo 01.01.2013 deve 

rientrare nei + /-0,5 mq di dimensione effettiva dell'aquilone (area stesa) 
G.1.3 DICHIARAZIONE DELLA MISURA  
 Per gli aquiloni registrati dopo lo 01.01.2013 la misura nominale dovrà 

essere stampata dal produttore all'esterno (lato superiore) della tela con 
un colore a contrasto e chiaramente leggibile. Sono accettabili caratteri 
tipografici commercialmente disponibili che abbiano una leggibilità 
uguale o migliore di Helvetica. L'altezza dei caratteri deve essere di 
almeno 150mm. 
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