
Trofeo “Marietto  Carrus “REGOLAMENTO  ATTIVITÀ AMATORIALI DEL RADUNO
SPORTIVO

Regolamento ed Istruzioni:

7° Open Water Challenge Oristano 

Avviso di veleggiata ed istruzioni
di attività amatoriali del Raduno Sportivo

Organizzazione:
Oristano Marina di Torre Grande-OR ,  
venerdì 16 sabato 17 domenica 18 Settembre 2016
ASD Eolo Beach Sport
Eddy Piana 3296136461
E-mail: infoeolo@gmail.com

Direttivo:
Direzione evento: Eddy Piana 
Segreteria: ASD Eolo Beach sports 

Sito di gara:
Presso ASD Eolo Beach Sports Torregrande 

Recapiti :
Cell: .+39 3296136461
email: infoeolo@gmail.com
website: www.eolowindsurf.com

Discipline e categorie:

Il Comitato Organizzatore si propone l’organizzazione di una manifestazione a carattere 
amatoriale sotto forma di raduno sportivo per le discipline sportive del Windsurf , 
Kiteboard e del S.U.P. (Stand-Up Paddle Boarding).

A seconda delle condizioni meteo-marine il direttore sportivo in accordo con il comitato 
organizzatore ed il suo staff, potrà optare tra le due discipline per lo svolgimento delle 
manifestazioni di Long-Distance, per le categorie:

Maschile, Donne, Juniores  per entrambe le discipline in programma.

Saranno classificate su ordine di arrivo le classifiche e le  Donne o Juniores verranno 
stilate solo con un numero minimo di partecipanti iscritti pari a 3.

http://www.eolowindsurf.com/


COMPETIZIONI AMATOR OWC 2016

Windsurf /Kitesurf : Trofeo “Marietto Carrus “ Long distance , un bordo per ricordare il 
nostro caro amico “Mario “ windsup / windsurf match race , regata allievi scuola windsurf 
2016
Sup : 
Wind/Sup . Staffetta a squadre 
Sprint : dal venerdì alla domenica
Beach Race : dal venerdì alla domenica
Sinis Sup Marathon : domenica 

La SUP MARATHON sarà una long distance  un su un percorso natura dalle rovine di  
Tharros a Torregrande  con partenza di gruppo .
Il programma della manifestazione potrà prevedere, sempre in rapporto alle condizioni 
meteo e a sola discrezione del direttore del comitato organizzatore, prove “amatoriali 
d’intrattenimento” come “staffette” o “ins-and-out” a team o individuali, di S.U.P. e windsurf.

Premi:

Premiate le classifiche per disciplina svolte sui percorsi di Lunga distanza (long Distance).

Premi o Coppe o  trofei per i classificati di categoria x disciplina ( primi classificati ) :

 Windsurf  

 Kiteboarding

 S.U.P

Limitazioni:
La manifestazione prenderà luogo al verificarsi delle condizioni ritenute idonee dai suddetti
organi. (Vige la regola del "Suitable condition" ;è a sola ed indiscussa decisione del 
direttore sportivo il decretarne l’inizio in rapporto alle condizioni meteo marine).

Preiscrizione 
obbligatoria dovranno pervenire via mail all’indirizzo:
infoeolo@gmail.com    oppure via sito ufficiale manifestazione www.eolowindsurf.com    
preferibilmente entro le ore 24,00 del 15/09/2016

L'iscrizione dovrà essere ufficialmente regolata presso la segreteria del  presso campo 
gara, dalle ore 09,00 alle ore 10,00  durante i giorni di gara .

Ogni atleta che non confermi regolando la propria pre-iscrizione verrà escluso dalla gara.

Ogni atleta, all’atto della registrazione, dovrà selezionare a quale disciplina prendere 
parte, controfirmando il modulo d’iscrizione.

http://www.eolowindsurf.com/
mailto:infoeolo@gmail.com


Tassa di Iscrizione include beach party di sabato e la t-shirt OWC 2016 
l'iscrizione vale per tutte le prove amatoriali 

Euro: 25,00  WINDSURF /  S.U.P. / KITEBOARDING 

Ogni "Rider's Meeting" verrà ufficialmente tenuto sul palco della giuria, nei pressi del ONB-
Official Notice Board.

Sicurezza e responsabilità:

E' a sola discrezione e responsabilità d'ogni Rider/atleta decidere se prender parte o 
continuare il proprio percorso in funzione alle proprie capacità e stato di salute, 
responsabilizzandosi personalmente per la propria sicurezza e per la sicurezza degli altri.

Il direttore di gara potrà, a suo insindacabile giudizio, interrompere in qualsiasi momento la
gara e/o la batteria in corso qualora lo ritenga opportuno a garantire lo svolgimento, sotto i 
termini di sicurezza, dell'evento.

La sicurezza e la responsabilità dei materiali da Kiteboard e S.U.P così come ogni attrezzo
sportivo utilizzato per la manifestazione, è interamente a carico del Rider/Atleta stesso. 
Egli dovrà garantire che il materiale utilizzato sia adeguato ad affrontare le condizioni che 
si presenteranno nel corso della gara; sia dal punto di vista della funzionalità che di 
sicurezza per se e per gli altri.

Ogni atleta dovrà aver cura di adottare tutti gli accorgimenti atti a preservare se stesso e 
gli altri da eventuali incidenti in acqua e fuori (leash di sicurezza ala, leash di sicurezza 
tavola, salvagente, casco ecc.). In particolare l'attrezzatura Kiteboard di ogni atleta dovrà 
essere dotata di opportune soluzioni e dispositivi atti a, in caso di emergenza, annullare 
completamente e istantaneamente la potenza dell'ala in modo sicuro per sé e per gli altri.

L'organizzazione non sarà in nessun caso responsabile per, i danni causati a se e/o ad 
altri, la perdita, la rottura, il furto delle attrezzature dei Ridiers/altleti.

Inoltre L'organizzazione non si ritiene in nessun caso responsabile per qualsiasi forma o 
sorta di danno o infortunio, invalidità o morte, causato o ricevuta da o ad un Riders/atleta 
prendente parte all'evento.

Ogni Rider/atleta, nella necessità d'assistenza dovrà richiamare l'attenzione tramite il 
segnale convenzionale di richiesta d'aiuto (alzando ed abbassando lentamente entrambe 
le braccia e formando la lettera "X" a mani aperte sopra la testa). L'organizzazione 
apporterà assistenza al Rider/atleta che dovrà accettare di seguire le direzioni 
dell'organizzazione.



FairPlay:

Sicurezza e fair play, sono gli aspetti più importanti delle nostre competizioni. Un 
Rider/atleta che mantenga comportamenti considerati pericolosi dal direttore di gara potrà 
essere squalificato senza possibilità di appello.

Regolamenti e proteste:

L'unica autorità deputata a regolamentare e a coordinare l’evento sarà il Direttore sportivo.
Lui in accordo con i membri dello staff tecnico e gli altri membri del comitato organizzatore 
sono le sole persone nella possibilità di coordinare l'intero evento.

E' pertanto ogni sua decisione inappellabile. Non saranno consentite ed accettate forme 
alcune di proteste avverse al Comitato organizzatore.

Pubblicità ed identificazione degli atleti

Ogni Rider/atleta regolarmente iscritto avrà l’obbligo di indossare durante lo svolgimento, 
ed in ogni situazioni di attività ufficiale, inclusi, preparazioni e riscaldamenti per tutto il 
periodo della manifestazione la pettorina ufficiale dell'evento consegnatagli alla conferma 
dell’iscrizione.

Rider’s Meeting:

Per ogni giorno di gara è previsto un rider’s meeting in orario indicato e sempre 
precedente l’inizio della gare di qualsiasi disciplina.

La partecipazione al rider’s meeting non è obbligatoria ma fortemente raccomandata in 
quanto solo in questa occasione saranno fornite tutte le notizie o informazioni relative allo 
svolgimento dei successivi programmi.

Penalità:

Un atleta sarà squalificato dalla propria batteria e quindi dalla gara in programma quando:

- Adotta, in acqua e fuori, attrezzature ritenute inadeguate dal punto di vista della 
sicurezza e/o comportamenti estranei all'etica sportiva o comunque ritenuti pericolosi.

- In navigazione se non adotta o rispetta le relative regole.( Nipam – norme per la 
prevenzione degli abbordi in mare)

- Viene sorpreso a navigare nel campo di gara (competition Area ) riservato mentre altre 
batterie, al di fuori della propria, siano in corso.

- Non presta attenzione alle regole di sicurezza relative al posizionamento della propria 
attrezzatura disposta nella Launching Area.

- Sorpreso a non indossare la pettorina ufficiale durante l'evento.



Launching area:

I Rider/Atleti, durante tutto lo svolgersi della manifestazione e relative gare sono tenuti a 
deporre e mantenere le proprie attrezzature nelle zone specificatamente riservate. I Kiters 
dovranno far decollare i propri kites, tassativamente con l'aiuto di un assistente/caddy, 
solo ed esclusivamente nella zona di decollo appositamente riservata e precisamente 
indicata (Launching area).

Competition area:

Il percorso di gara, in rapporto alle condizioni meteo marine, verrà delineato in mare 
tramite il posizionamento di boe. Un diagramma del campo o percorso di gara verrà 
presentato in occasione del Rider’s Meeting giornaliero.

Segnali visivi e sonori:

I diversi segnali e relativi tempi di programmazione verranno indicati all’atto del Rider’s 
meeting, (Segnale di richiamo, Segnale preparatorio, Segnale di partenza, Segnale di 
abbandono, Segnale di annullamento della gara)

L'Albero dei segnali sarà posizionato nei pressi della segreteria di gara.

Annunci ufficiali e comunicazioni:

Tutti i comunicati ufficiali del comitato organizzatore saranno esposti sull’apposito pannello
detto ONB (official notice board). La disciplina in programma, la zona designata quale 
Competition Area, le procedure di eliminazione e relativo tabellone, la durata delle batterie 
e tutte le comunicazioni ufficiali saranno annunciate ed esposte sull'ONB almeno 15 min. 
prima del segnale di partenza.

L’ O.N.B. ( Albo ufficiale delle comunicazioni ) verrà posizionato nei pressi della segreteria.


