MALCESINE BIG AIR CONTEST 2015 - KITEBOARDING
1.

REGOLAMENTI.

1.1 Vige il Nipam per la navigazione integrato alle normative per la sicurezza in navigazione con il
kiteboarding 1.4
1.2

Il limite del vento per la specialità Freestyle è stabilito dal Comitato organizzatore durante lo
svolgimento delle competizioni considerando le condizioni meteomarine.

2. LOCALITA’, DATE E CIRCOLO ORGANIZZATORE: Navene 09\10 Maggio Associazione
Sportiva Dilettantistica KITE SCHOOL NAVENE Via Strada Dell’Acqua Loc. Navene 37018
Malcesine (VR)
3. AMMISSIONE - CATEGORIE – PUNTEGGIO
3.1 Si redigeranno classifiche per le seguenti categorie: - Juniores dai 14 ai 18 anni - Open Man - Open
Woman Tali categorie verranno premiate solo se il numero di partecipanti sarà di almeno tre.
3.2 Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV (compreso il visto della
visita medica di tipo A non agonistica). Le tessere dovranno essere consegnate alla segreteria del
Comitato Organizzatore all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
3.3 I minori non accompagnati dai genitori, o da chi detiene patria podestà, dovranno presentarsi con il
documento di accompagnamento compilato firmato dai genitori ed accompagnati da tutore.
4. STAZZE E MATERIALI Per quanto concerne i materiali non vi sono limitazioni. Gli
organizzatori possono decidere se premiare categorie speciali.
5. SISTEMA DI PUNTEGGIO
5.1 La valutazione del salto viene eseguita tenendo conto dei fattori principali 1) elevazione 2)
radicalità 3) atterraggio.
5.2 La valutazione dei giudici sarà overall e non impugnabile. Il salto NON atterrato in maniera corretta
viene valutato al 50%
5.3 I giudici assegneranno punteggi numerici alle manovre eseguite dai concorrenti durante la batteria
all'interno del campo di gara designato. Ad ogni manovra verrà assegnato un punteggio da 0,1 a 10,0

(incremento in decimi)
5.3 Sarà ritenuto valido il miglior Score del singolo concorrente e scartati gli altri minori : il
concorrente con il punteggio più alto vince.
6. PROGRAMMA:La Competizione si svolgerà nello specchio di lago antistante la frazione di
Navene nel Comune di Malcesine, Provincia di Verona, nei giorni 09-10 Maggio 2015.

L’ appuntamento ufficiale di inizio veleggiata è fissato per il giorno :
Venerdi 08 Maggio alle ore 17,00 apertura segreteria di veleggiata Ore 17,30 chiusura iscrizioni per le
iscrizioni e skipper meeting . L’orario del segnale di avviso della prima prova del giorno 09 verrà
comunicato allo skipper meeting e poi affisso mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati.
Nell’ultima giornata di veleggiata non saranno esposti segnali di avviso dopo le 17.30.
Sabato 09/05 – I° giorno: Ore 7,00 rider breefing - tabellone batterie inizio turni della Prova Big Air
fine turni di qualifica de-breefing. Di seguito: inizio turni eliminatorie fine turni pubblicazione
classifica – premiazioni – chiusura manifestazione.
Domenica 10/05 - II°giorno : Ore 7,00 skipper meeting - tabellone batterie inizio turni di qualifica fine
turni di qualifica de-breefing Di seguito: inizio turni eliminatorie fine turni pubblicazione classifica –
premiazioni – chiusura manifestazione.
NB. Nel caso in cui durante la prima giornata (sabato 09 maggio) sia stata completata la classifica la
veleggiata verrà ritenuta conclusa. In questo caso non verranno svolte altre competizioni nella seconda
giornata (domenica 10 maggio).
7. ISCRIZIONI:7.1 Tutte le iscrizioni di massimo 20 partecipanti dovranno essere completate
presso la segreteria di veleggiata. Al termine dell’orario indicato nel bando di veleggiata, dopo tale
orario queste saranno tassativamente chiuse e non verrà più ammesso atleta alcuno, indipendentemente
dalle cause del ritardo, siano esse personali o di forza maggiore, o dal fatto che abbia o meno
tempestivamente avvisato;
7.2 È tassativamente proibito far confermare la presenza alla veleggiata da colleghi, amici o terze
persone. E non sarà ugualmente concesso di trasferire, per qualsiasi motivo, la quota di iscrizione da un
socio a un altro;
7.3 Per facilitare il compito organizzativo e per il contenimento dei costi è caldamente consigliato di
iscriversi con sufficiente preavviso.
8. MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni alla competizione si accettano a partire dal giorno
15.04.2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: info@kiteschoolnavene.com (tel.
345.4795705) e devono contenere: Nome, Cognome, data di nascita, e le coordinate del bonifico della
quota di iscrizione, alla veleggiata, pari ad euro 30,00 , fatto sul conto corrente IBAN
IT22Q0801634313000014353749 a favore KITESCHOOLNAVENE.asd - causale : BIG AIR

Tutte le pre-iscrizioni dovranno poi essere ratificate, salvo diverso avviso emesso dagli organizzatori,
presso la segreteria delle competizioni nella sede di veleggiata il 08.05.2015 entro e non oltre le ore
17:30. Al termine dell’orario sopraindicato le iscrizioni saranno tassativamente chiuse. Non sarà
ugualmente concesso di trasferire, per qualsiasi motivo, la quota di iscrizione da un concorrente ad un
altro.
9. ISTRUZIONI DI VELEGGIATASaranno a disposizione dei concorrenti all'atto dell'iscrizione.
10. PUBBLICITA’Ai sensi della Regulation 20 ISAF, si comunica che potrà essere esposta pubblicità
sulle vele e sulle pettorine dei concorrenti (Regulation 20.3).
11. MEDIACon l'iscrizione a una veleggiata ogni concorrente concede automaticamente agli
organizzatori 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.
12. RESPONSABILITA’I Circoli organizzatori, la Federazione Italiana Vela, la Classe Kiteboarding
Italia declinano ogni eventuale responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose sia in acqua
che in terra. Ogni concorrente partecipa a suo rischio e pericolo. Ogni concorrente è responsabile della
propria attrezzatura.
Per ulteriori informazioni contattare: info@kiteschoolnavene.com Tel: +39 345 4795705
	
  

