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APPENDICE F - Addendum S 

REGOLE SLALOM PER IL KITEBOARD  
 

Lo slalom nel kiteboard, il boardercross, il kitecross, il boarder-x e 

regate di simile natura verranno disputate ai sensi del Regolamento di 

Regata della Vela così come modificate dalla presente appendice. Il 

termine 'barca' ovunque citato nel regolamento di regata significa 

'kiteboard' o 'barca' a seconda dei casi.  

Nota: Non sono incluse nella presente appendice le regole per altri 

formati di regata di kiteboard (quali Short Track, long-distance e 

Course Racing) o altre competizioni di kiteboarding (quali ad esempio, 

il Freestyle, il Big Air, il Wave e lo Speed). Collegamenti alle versioni 

in vigore delle presenti regole sono reperibili sui siti web del World 

Sailing e dell'IKA. 

 

MODIFICHE ALLE DEFINIZIONI 

Le definizioni Libero dalla Poppa e Libero dalla Prua; Ingaggio, 

Arrivo, Tenersi Discosto, Sottovento e Sopravento, Ostacolo, Partenza, 

Virata, Mure a Destra o Mure a Sinistra e Zona sono modificate nel 

seguente modo: 

Libero dalla poppa e Libero dalla Prua; Ingaggio  Quando nessun 

kiteboard ha raggiunto la Zona, un kiteboard è definito libero dalla 

poppa di un altro kiteboard quando il suo scafo e attrezzatura si trovano 

dietro una linea al traverso rispetto al punto più a poppavia dello scafo 

dell'altro kiteboard. L'altro kiteboard è libero dalla prua.  

Quando si applica la regola 18, un kiteboard è libero dalla poppa di un 

altro kiteboard quando il suo scafo si trova dietro una linea al traverso 

rispetto al punto più a poppavia dello scafo dell'altro kiteboard. L'altro 

kiteboard è libero dalla prua. 

I kiteboard sono ingaggiati quando nessuno dei due è libero dalla 

poppa. Tuttavia, sono altresì ingaggiati quando un kiteboard tra loro 

ingaggia entrambi. Questi termini vengono sempre applicati a 

kiteboard sulle stesse mure. Non si applicano invece a kiteboard su 
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mure opposte salvo che si applichi la regola 18 o che entrambi i 

kiteboard stiano navigando a più di novanta gradi dal vento reale.  

Arrivo   Un kiteboard arriva quando, il concorrente a contatto con lo 

scafo, qualsiasi parte del suo scafo, o il concorrente in posizione 

normale, taglia la linea di arrivo dal lato del percorso. Tuttavia, non è 

considerato arrivato se dopo aver tagliato la linea di arrivo 

(a)  esegue una penalità ai sensi della regola 44.2,  

(b)  corregge un errore commesso sulla linea ai sensi della regola 

28.2, o  

(c)  prosegue la navigazione del percorso.  

Tenersi discosti    Un kiteboard si tiene discosto da un altro kiteboard 

con diritto di rotta 

(a) se il kiteboard con diritto di rotta può continuare sulla propria 

rotta senza bisogno di alcuna manovra per evitare l'altro kiteboard 

e,  

(b) quando i kiteboard sono ingaggiati, se il kiteboard con diritto di 

rotta può anche, evitando il contatto immediato, cambiare rotta in 

entrambe le direzioni o spostare il proprio aquilone in qualsiasi 

direzione. 

Sottovento e Sopravento   Il lato sottovento di un kiteboard è il lato che 

si trova o, quando la prua è al vento, si trovava lontano dalla direzione 

del vento. Tuttavia, quando si naviga al lasco o direttamente di poppa, 

il suo lato sottovento è il lato su cui si trova l'aquilone. L'altro lato è il 

suo lato sopravento. Quando due kiteboard sulle stesse mure sono 

ingaggiati, il kiteboard sottovento è quello il cui scafo è sul lato 

sottovento allo scafo dell'altro kiteboard. L'altro è il kiteboard 

sopravento. 

Spazio alla Boa   È lo spazio disponibile a un kiteboard per percorrere 

la giusta rotta per girare o passare la boa. 

Ostacolo   È un oggetto che un kiteboard non potrebbe oltrepassare 

senza cambiare notevolmente la propria rotta, mentre naviga in 

direzione di questi e si trovi a 10 metri da esso. Un oggetto che può 

essere oltrepassato in modo sicuro solo su un lato e all'interno della 
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zona individuata nelle Istruzioni di regata rappresenta un ostacolo. 

Tuttavia, un kiteboard impegnato nella regata non rappresenta un 

ostacolo per altri kiteboard a meno che essi debbano tenersi discosti da 

detto kiteboard o, siano tenuti ad evitarlo ai sensi della regola 23. 

Un'imbarcazione in navigazione, compreso un kiteboard in regata, non 

rappresenta mai un ostacolo continuo. 

Partenza   Un kiteboard parte quando, il suo scafo e il concorrente 

trovandosi interamente sul lato pre-partenza della linea di partenza al 

momento del o dopo il segnale di partenza e nel rispetto della regola 

30.1 se applicabile, attraversa la linea di partenza in direzione della 

prima boa con qualsiasi parte dello scafo o del concorrente. 

Mure, a Destra o a Sinistra   Un kiteboard è mure a destra o a sinistra, 

a seconda della posizione della mano del concorrente che nella 

posizione di navigazione normale si trova davanti (navigando sul lato 

dei talloni con entrambe le mani sulla barra e le braccia non incrociate). 

Un kiteboard è mure a destra quando la mano destra del concorrente è 

avanti invece è mure a sinistra quando la mano sinistra del concorrente 

è avanti.  

Zona   È la zona intorno a una boa entro una distanza di 30 metri. Un 

kiteboard si trova nella zona quando qualsiasi parte del suo scafo è 

nella zona. 

Aggiungere le seguenti definizioni: 

Scuffiato    Un kiteboard è scuffiato se 

(a) il suo aquilone è in acqua,  

(b) i suoi cavi sono intrecciati con quelli di un altro kiteboard, 

o 

(c)  il concorrente sia, per lungo tempo e in maniera evidente a 

causa di un errore,  

(1)  caduto in acqua o  

(2)  distaccato dallo scafo. 

Saltare  Un kiteboard effettua un salto quando lo scafo, le sue 

appendici e il concorrente sono chiaramente fuori dall'acqua. 
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Recupero  Un kiteboard è in manovra di recupero dal momento in cui 

il suo aquilone è fuori dall'acqua fino a quando ha abbastanza abbrivio 

da poter governare l'ala. 

 

 

F1 MODIFICHE ALLE REGOLE DELLA PARTE 1 

 Aggiungere la nuova regola 8: 

8 ULTIMO PUNTO DI CERTEZZA 

In presenza di un dubbio in merito alla relazione o al cambiamento di 

relazione tra tavole, verrà ritenuto valido l’ultimo punto di certezza. 

 

F2 MODIFICHE ALLE REGOLE DELLA PARTE 2 

 13 DURANTE LA STRAMBATA 

 La regola 13 viene modificata come segue: 

Quando un kiteboard all'interno della Zona, non sta strambando 

attraverso un down-loop del proprio aquilone dovrà tenersi discosto da 

uno che invece lo sta facendo. Se entrambi i kiteboard sono soggetti 

alla presente regola, il kiteboard che deve tenersi discosto ai sensi delle 

regole 10, 11, 12 e 18 dovrà tenersi discosto. 

 

14 EVITARE IL CONTATTO 

La regola 14(b) viene modificata come segue: 

(b) sarà esonerato qualora infranga la presente regola e il 

contatto non causi danni, lesioni o un intreccio. 

16 CAMBIAMENTO DI ROTTA O DI POSIZIONE 

DELL'AQUILONE 

La regola 16 viene modificata come segue: 

16.1 Quando un kiteboard con diritto di rotta cambia rotta o la 

posizione dell'aquilone, deve dare all'altro kiteboard spazio per 

tenersi discosto. 

16.2 Inoltre, quando dopo il segnale di partenza un kiteboard mure a 

sinistra si sta tenendo discosto per passare a poppa di un 

kiteboard mure a destra, il kiteboard mure a destra non dovrà 
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cambiare rotta né la posizione del proprio aquilone se così 

facendo il kiteboard mure a sinistra si trovasse a dover 

immediatamente cambiare rotta o posizione del proprio aquilone 

per continuare a tenersi discosto. 

 

SEZIONE C 

ALLE BOE E OSTACOLI 

Le regole della Sezione C VENGONO applicate alla boa di 

partenza circondata da acque navigabili o alla sua cima 

dell'ancora dal momento in cui le imbarcazioni si avvicinano a 

queste per partire fino a quando le passano. 

18  SPAZIO ALLA BOA 

18.1   Quando si applica la regola 18 

La regola 18 si applica tra kiteboard quando devono lasciare la 

boa sullo stesso lato e almeno uno di loro si trova all'interno 

della zona. Tuttavia, non si applica tra un kiteboard che si sta 

avvicinando a una boa e uno che la sta lasciando. 

18.2  Dare Spazio alla Boa 

 (a) Quando il primo kiteboard raggiunge la zona, 

  (1) se i kiteboard sono ingaggiati, il kiteboard esterno da  

       quel momento dovrà dare spazio alla boa al kiteboard  

       interno. 

  (2) se i kiteboard non sono ingaggiati, il kiteboard che non  

       ha raggiunto la zona dal quel momento dovrà dare     

       spazio alla boa. 

 (b) Se il kiteboard con diritto di spazio alla boa esce dalla zona, 

il diritto di spazio alla boa cessa e viene nuovamente applicata la 

regola 18.2(a) se necessario. 
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(c) Se un kiteboard è riuscito a ingaggiare un altro kiteboard 

internamente e, dal momento dell'inizio dell'ingaggio, il 

kiteboard esterno non è in grado di dare spazio alla boa, non 

sarà tenuto a dare spazio alla boa. 

18.3  Virare o Strambare 

Quando un kiteboard con diritto di rotta è ingaggiato 

internamente e deve virare o strambare alla boa per proseguire 

la sua giusta rotta, fino al momento in cui esso non viri o 

strambi non dovrà proseguire oltre la boa di quanto necessario 

per proseguire nel percorso. La regola 18.3 non si applica a una 

boa di cancello. 

 

21  ESONERO  

 

La regola 21 viene modificata come segue:  

Quando un kiteboard sta navigando all'interno dello spazio o 

spazio alla boa a cui ha diritto, dovrà essere esonerato, se a 

seguito di un incidente con un kiteboard che doveva cedergli 

spazio o spazio alla boa, infranga le regole 15 o 16 della Sezione 

A. Inoltre, quando a una boa di svolta un kiteboard aveva diritto 

allo spazio in boa, esso continuerà a essere esonerato per la 

violazione delle regole 10, 15, 16, fino a quando non esca dalla 

zona. 

22 ERRORI DI PARTENZA; ESEGUIRE PENALITÀ; 

SALTARE  

La regola 22.3 è stata modificata ed è stata aggiunta la nuova 

regola 22.4:  

22.3   Durante l'ultimo minuto prima del segnale di partenza, un 

kiteboard che si ferma, rallenta in modo significativo, o che non 

stia dovutamente procedendo in avanti dovrà tenersi discosto 

dagli altri salvo che abbia accidentalmente scuffiato.  

22.4 Un kiteboard che sta saltando dovrà tenersi discosto da un 

altro che invece non sta saltando. 
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23 SCUFFIATO, IN MANOVRA DI RECUPERO O 

INCAGLIATO; CHE PRESTA SOCCORSO 

La regola 23 viene modificata come segue: 

23.1 Se possibile, un kiteboard deve evitare un kiteboard che ha 

scuffiato o che non abbia ripreso il controllo dopo aver 

scuffiato, che sia incagliato o stia cercando di aiutare una 

persona o un'imbarcazione in pericolo. 

23.2 Un kiteboard che è in manovra di recupero dovrà tenersi 

discosto da un altro kiteboard che invece non sta effettuando la 

medesima manovra. 

 

F3 MODIFICHE ALLE REGOLE DELLA PARTE 3 

  

La regola 26 viene modificata come segue:  

26   PARTENZA DELLE REGATE  

 Le regate partiranno utilizzando i seguenti segnali. La presente 

regola modifica la RRS 26 e i Segnali di Regata 

 
Minuti alla 

partenza  
Segnali visivi Significato 

3 minuti Numero della Batteria Informazione 

3 Bandiera di Classe / Divisione Segnale di attenzione 

2 Bandiera rossa Segnale di avviso 

1 
Bandiera gialla, bandiera rossa 

rimossa 
Segnale Preparatorio 

0 
Bandiera verde, bandiera gialla 

rimossa 
Partenza 

Ogni cambio di bandiera sarà accompagnato da un 

segnale acustico. Un minuto dopo la partenza, la bandiera 

verde e il numero di batteria verranno rimossi. 

 

La regola 27.1 viene modificata come segue: 

F27.1 Entro 30 minuti dal segnale di partenza di una batteria, il 

comitato di regata deve esporre sulla bacheca ufficiale il 
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formato di gara compresa la scaletta delle eliminazioni e 

l'ordine delle batterie. 

 

29 RICHIAMI 

Nella regola 29.1 i termini 'equipaggio o attrezzatura' vengono 

modificati nel termine 'concorrente'. 

 

30 PENALITÀ ALLA PARTENZA 

Nessuna parte dello scafo di un Kiteboard deve trovarsi nel 

triangolo formato dalle estremità della linea di partenza e la 

prima boa durante l'ultimo minuto prima del segnale di 

partenza. Se un kiteboard infrange la presente regola e viene 

identificato, verrà squalificato senza necessità di un'udienza, 

anche qualora la regata venga fatta ripartire o ripetuta, ma non 

se viene differita o annullata prima del segnale di partenza. Se 

viene segnalato un richiamo generale o la gara è annullata 

dopo il segnale di partenza, il comitato di regata deve esporre il 

numero del concorrente prima che venga esposto il successivo 

segnale di avviso per quella regata, e se la gara viene fatta 

ripartire o ripetuta non potrà prendervi parte. Qualora dovesse 

prendervi parte la sua squalifica verrà considerata nel calcolo 

della sua serie di punteggi. 

31 TOCCARE LA BOA 

Cancellata 

 

36 REGATE FATTE RIPARTIRE O RIPETUTE 

La regola 36 viene modificata come segue: 

Se una regata viene fatta ripartire o ripetuta, la violazione di 

una regola durante la prima regata o durante qualsiasi altra 

regata che sia stata fatta ripartire o ripetuta, non  

(a)  vieterà a un kiteboard di competere a meno che non 

abbia infranto la regola 30; o 
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(b) attribuirà a un kiteboard una penalizzazione eccetto che 

ai sensi della regola 69 o 14 qualora abbia causato lesioni 

o danni gravi.  

 

Aggiungere la nuova regola 37. 

F3.37.1 Procedura per Serie ad Eliminazione  

(a)  Il formato di gara sarà basato su una o più serie ad 

eliminazione. Ciascuna di esse consisterà in turni in una serie 

ad eliminazione dove solo un certo numero di concorrenti con i 

migliori punteggi avanzerà, o turni in una serie ad eliminazione 

doppia dove i kiteboard hanno più di una possibilità di 

avanzare. 

(b) I kiteboard concorreranno uno contro l'altro in gruppi di 

due o in gruppi definiti dalla scaletta delle eliminazioni. Il 

formato di gara scelto non dovrà essere cambiato fin quando la 

gara non è conclusa.  

F3.37.2  Seeding (assegnazione delle teste di serie) e Classifica  

(a) Quando viene utilizzato il seeding o una classifica per 

stabilire le batterie del primo turno, i primi posti dovranno 

essere distribuiti equamente fra tutte le batterie. Se vi sono 

turni di riposo, questi dovranno essere assegnati ai concorrenti 

teste di serie più in alto. 

(b)  Per eventuali successive serie di eliminazioni, i kiteboard 

dovranno essere riassegnati a nuove batterie in base alla 

classifica nella precedente serie di eliminazione.  

(c)  Le decisioni del comitato di regata in merito al seeding 

sono definitive e non esistono basi per una richiesta di 

riparazione.  

 

F4 MODIFICHE ALLE REGOLE DELLA PARTE 4 

41  AIUTO DA PARTE DI TERZI 

 Aggiungere le nuove regole 41(e) e 41(f): 

 (e) aiuto da parte di un altro concorrente nella stessa gara per 

assistenza a rilanciare;  
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 (f)  aiuto per cambiare attrezzatura, ma solo nella zona di 

lancio.  

42 PROPULSIONE 

La regola 42 viene modificata come segue: 

Un kiteboard deve essere spinto solo dall’azione del vento 

sull'aquilone, dall'azione dell'acqua sullo scafo e dalle azioni del 

concorrente senza assistenza. In ogni caso, il concorrente non 

dovrà progredire in maniera significativa remando, nuotando o 

camminando. 

43 INDUMENTI E ATTREZZATURA DEI CONCORRENTI 

 La regola 43.1(a) viene modificata come segue: 

             (a) I concorrenti non dovranno indossare o portare indumenti o 

attrezzatura con lo scopo di aumentare il proprio peso. 

Tuttavia, un concorrente potrà indossare un contenitore 

porta bevande che dovrà avere una capacità di almeno un 

litro e pesare non più di 1,5 chilogrammi quando è pieno. 

44 PENALITÀ AL MOMENTO DI UN INCIDENTE 

La regola 44 viene modificata come segue: 

44.1 Eseguire una penalità 

Un kiteboard potrà eseguire un Giro di Penalità in caso abbia 

violato una o più regole della Parte 2 in un incidente durante la 

regata. Le Istruzioni di regata possono prevedere il ricorso ad 

altre penalità. Tuttavia, se il kiteboard ha causato lesioni, danni 

o un intreccio o, seppur eseguendo una penalità, ha comunque 

guadagnato un vantaggio significativo nella gara o nelle serie a 

seguito della sua violazione, la penalità ammonterà al ritiro. 

44.2 Un Giro di Penalità 

Dopo essersi ben allontanato dagli altri kiteboard il prima 

possibile dopo l'incidente, un kiteboard esegue Un Giro di 

Penalità eseguendo prontamente un giro nell'acqua con il 

proprio scafo. Il giro dovrà comprendere un virata completa e 

una strambata completa. Il movimento in avanti dovrà avvenire 
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tra la virata e la strambata (o viceversa) con il concorrente sul 

lato corretto dello scafo in normale posizione di navigazione. 

Quando un kiteboard esegue una penalità in prossimità o sulla 

linea di arrivo, deve proseguire completamente sul lato del 

percorso della linea prima di arrivare. 
 

REGOLE CANCELLATE DELLA PARTE 4  

Le regole 43.2, 45, 47, 48.1, 49, 50, 51, 52 e 54 sono cancellate. 

 

F5 MODIFICHE ALLE REGOLE DELLA PARTE 5 

61 REQUISITI DELLA PROTESTA 

La regola 61.1(a) viene modificata come segue: 

(a) Un kiteboard che intende protestare deve informare 

l'altro kiteboard e il comitato di regata alla prima 

ragionevole occasione dopo aver concluso la batteria. 

La regola 61.2 viene modificata come segue: 

Le Proteste non hanno bisogno di essere in forma scritta; 

devono essere presentate oralmente a un membro del 

comitato delle proteste non appena ragionevolmente 

possibile dopo la batteria. 

 

62 RIPARAZIONE 

La regola 62.1(b) viene modificata come segue: 

(b) lesioni o danni fisici o un intreccio a causa di un’azione 

di un kiteboard in violazione di una regola della Parte 2 

da parte di un kiteboard, o a causa di un'imbarcazione 

non in gara che doveva tenersi discosta; 

La regola 62.2 viene modificata come segue: 

Le richieste di riparazione non hanno bisogno di essere in 

forma scritta; devono essere presentate oralmente a un membro 

del comitato delle proteste non appena ragionevolmente 

possibile dopo la batteria. Altri tipi di richiesta dovranno essere 

fatte quanto prima e ragionevolmente possibile dopo aver 
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appreso le ragioni per avanzare tale richiesta. Il comitato delle 

proteste dovrà estendere il tempo in caso vi sia una buona 

ragione per farlo. La bandiera rossa non è obbligatoria. 

 
 

63   UDIENZE 

  La regola 63.2 viene modificata come segue: 

  Le udienze si terranno appena ragionevolmente possibile. 

  La regola 63.6 viene modificata come segue:  

63.6  Il comitato delle proteste può acquisire prove in qualsiasi 

modo ritenga opportuno e può comunicare la sua decisione 

oralmente. 

64 DECISIONI 

Aggiungere la nuova regola 64.1(d): 

(d) quando un kiteboard ha violato una regola della Parte 2, 

e in seguito a tale violazione ha causato un intreccio per 

il quale è stata accordata la riparazione, gli verrà 

assegnato il punteggio RCT se si è ritirato o DCT se è 

stato squalificato. Qualora quanto sopra dovesse essere 

commesso un'altra o altre volte verrà classificato DNE. 

Le regole 64.3(a) e 64.3(b) sono modificate come segue: 

(a) Qualora il comitato delle proteste accertasse delle 

eccessive deviazioni rispetto alle accettabili tolleranze di 

fabbricazione causate da danno o normale usura le quali non 

migliorano le prestazioni del kiteboard, questi non dovrà 

essere penalizzato. Tuttavia, il kiteboard non dovrà gareggiare 

fino a quando tali deviazioni vengano corrette, salvo che il 

comitato delle proteste decida che non vi sia o non si sia 

presentata una ragionevole opportunità per farlo. 

(b) Se il comitato delle proteste è nel dubbio in merito a 

qualsiasi questione concernente la misurazione di un 

kiteboard, l'interpretazione di una regola di classe, o una 

questione che riguarda danni subìti da un kiteboard, essa 
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dovrà riferire i propri quesiti correlati dei fatti di pertinenza, a 

un'autorità responsabile per l'interpretazione della regola. 

Nella formulazione della sua decisione, il comitato sarà 

vincolato dalla risposta della suddetta autorità. 

70 RICORSI E RICHIESTE AD UN'AUTORITÀ NAZIONALE 

Aggiungere la nuova regola 70.7: 

70.7  Non sono ammessi i ricorsi. 

 

REGOLE CANCELLATE DELLA PARTE 5  

La regola 65.2 è cancellata. 

 

 

F6 MODIFICHE ALLE REGOLE DELLA PARTE 6 

[Non ci sono modifiche] 

 

F7 MODIFICHE ALLE REGOLE DELLA PARTE 7 

90 COMITATO DI REGATA; ISTRUZIONI DI REGATA; 

PUNTEGGIO 

L'ultima frase della regola 90.2(c) viene modificata così di 

seguito: 'Possono essere date istruzioni verbali unicamente se 

tale procedura è prevista nelle Istruzioni di regata.' 

 

F8 MODIFICHE ALL'APPENDICE A 

A1 NUMERO DI PROVE; PUNTEGGI ASSOLUTI 

La regola A1 viene modificata come segue: 

Il numero di prove programmate e il numero di quelle da 

completare per costituire una serie devono essere indicate 

nelle Istruzioni di regata. Qualora un evento preveda più di 

una disciplina o formato, le Istruzioni di regata dovranno 

stabilire come dovrà essere calcolato il punteggio assoluto. 
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A4 SISTEMA DI PUNTEGGIO MINIMO 

La regola A4.2 viene modificata come segue:  

A4.2 Un kiteboard che non è partito, non è arrivato, che si è ritirato 

o è stato squalificato riceverà un punteggio pari al numero di 

kiteboard partecipanti alla batteria in questione. Un kiteboard 

penalizzato ai sensi della regola 30.2 riceverà il punteggio 

previsto nella regola 44.3(c). 

A11 SIGLE DEI PUNTEGGI 

Aggiungere alla regola A11:  

DCT Squalificato dopo aver causato un intreccio in un 

incidente 

RCT Ritirato dopo aver causato un intreccio 

 

F9 MODIFICHE ALL'APPENDICE G 

L'Appendice G viene modificata come segue: 

Appendice G – Identificazione dei Concorrenti 

G1 Ogni kiteboard dovrà essere identificato come segue: 

(a) Ogni concorrente deve essere munito di e indossare una 

maglietta con un numero di gara personale di non più di 

tre cifre. 

(b) I numeri devono essere posizionati sul fronte e sul retro 

della maglietta ed avere un'altezza di almeno 15 cm. 

(c) I numeri devono essere numeri arabi, tutti dello stesso 

colore, ben leggibili e in un carattere tipografico 

commercialmente disponibile che abbia la stessa 

leggibilità, o anche migliore del carattere Helvetica. Il 

colore dei numeri dovrà essere in contrasto con il colore 

della maglietta. 


