
                                     
 
 
 
    

Bando di regata 
CAMPIONATO ZONALE TT:R OPEN 2019  

                                                                            1° Prova  
 

1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE  
Su delega della  Federazione Italiana Vela, L’Affiliato 

Circolo Velico Le Sirenè – Riserva Naturalistica Punta Pizzo Gallipoli  
email: staff@clubvelicoecoresortlesirene.i 

 
          2       LOCALITA', DATE I:  
                          Riserva Naturalistica Punta Pizzo Gallipoli 
                           13 gennaio 2019 

3 REGOLAMENTI  
3.1 Le regate saranno disciplinate applicando 

a. le “Regole” come definite nelle RRS WS 2017-2020 con particolare riferimento 
all’addendum “FS”; 

b. la Normativa FIV per l’attività Sportiva 2019 comprese le sue prescrizioni che sono da 
considerare “Regole”; 

c. il Bando di Regata;  
d. le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti 

all'Albo Ufficiale dei Comunicati. 
3.2 Qualora vi fosse conflitto fra il Bando e le I.d.R. queste ultime prevarranno, compresi i 

successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7). 
 

4 AMMISSIONE - CATEGORIE - TESSERAMENTO:  
4.1 L’ammissione è libera e non sussiste limitazione alcuna al numero degli iscritti.  
4.2 Tutti i concorrent i dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 2019 + RC Kite 

(compreso il visto della visita medica agonistica di tipo B). Le tessere dovranno essere 
consegnate alla segreteria del Comitato Organizzatore all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione.   

 
4.3     I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal    

 genitore, tutore o “Persona di supporto” che gli consentano di assoggettarsi alle Regola 3.1 
(b) e che durante la manifestazione si assuma la responsabilità di farlo scendere in acqua e 
regatare. 

4.4 Le categorie, se regolarmente costituite, saranno le seguenti: Open Maschile – Open 
Femminile – Youth (nati dal 2000 e successivi) – Master (nati dal 1983 al 1974) Grand 
Master (nati dal 1973 e precedenti). Una categoria sarà validamente costituita se conforme 
a quanto previsto dalla Normativa FIV 2018.  



4.5 Qualora non fosse possibile costituire la classe Grand Master la classe Master comprenderà 
i nati dal 1983 e precedenti. 

4.6 Uomini e donne regateranno separatamente. 
 
 

5 STAZZE E MATERIALI  
Valgono le regole contenute nel regolamento di classe IKA 2019 per la classe TTR, ad 
eccezione della tipologia dell’aquilone da utilizzare che deve essere “PUMP”. I concorrenti 
saranno direttamente responsabili del rispetto delle Regole di Stazza della propria Classe. 
Possono essere previste vidimazioni delle attrezzature. 

 
 

           6       CLASSIFICHE E SISTEMA DI PUNTEGGIO  
                   
                 6.1 Verrà applicato il sistema di punteggio previsto nell'appendice “F” Addendum “S” edito  
 dall’IKA e approvato da WS. Verranno applicati i seguenti scarti: da 1 a 3 prove nessuno  
 scarto; da 4 a 6 prove 1 scarto.  

    6.2 Le classifiche di tutte le categorie verranno estrapolate dalla classifica generale; 
 
7 PERCORSI 
 Saranno predisposti preferibilmente percorsi downwind. La scelta del percorso e le 
 caratteristiche della partenza e dell’arrivo sono a discrezione del Comitato di Regata, in 
 funzione delle condizioni meteo e non possono essere oggetto di proteste o richieste di 
 riparazione: questo modifica la Regola RRS 60.1. 

8 ISTRUZIONI DI REGATA 
 Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto del perfezionamento dell’iscrizione  
  
9  ISCRIZIONI  

 
9.1 Tutte le iscrizioni dovranno essere completate presso le segreteria di regata  
        Il 12.01.19 presso l’Hotel Bellavista corso Roma 2012 dalle 16.30 alle 18.00 . 
        Il 13.01.19 presso CV Ecoresort Le Sirene Punta Pizzo Gallipoli dale 8.00 alle 9.45 . 
 

           11 PUBBLICITA'  
Ai sensi della Regulation 20 WS, 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 del circolo organizzatore) e indossare 
la lycra. I concorrenti che espongono pubblicità individuale dovranno essere in possesso 
della licenza FIV in corso di validità ed esibirla all'atto dell'iscrizione qualora ricorra. 



 

12 MEDIA  
Con l’iscrizione ad una Regata i concorrenti concedono automaticamente pieno diritto e 
permesso all’Ente Organizzatore ed alla Classe Kiteboarding Italia 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 
l’evento al quale prede 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. 

 

13 PERSONE DI SUPPORTO   
Le persone di supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del 
CdR e della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola RRS 64.4. 

 

14 RESPONSABILITA'  
Come da Regola fondamentale 4, i partecipanti alla Regata di cui al presente Bando prendono 
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro Persone 
di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la 
regata. 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. 
E’ competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle loro 
capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto 
quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla 
regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 

15 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. 


