
1. COMITATO ORGANIZZATORE
CIRCOLO VELICO PIETRABIANCA 
associazione dilettantistica sportiva e di promozione sociale
Tel. 0586 788302 - info@pietrabianca.it
57018 VADA (LI) - Loc. Pietrabianca 

in collaborazione con:
Inkite Sasd Vada, C.N. Vadese, Centro WK Surf  Vada,
Circolo Nautico Castiglioncello,  Proloco Vada

Base Nautica:
Campeggio Tripesce , via Nuova dei Cavalleggeri, 88 - Vada

2. STAZZE E MATERIALI
Valgono le regole contenute nel regolamento di classe IKA 2018 per la classe kitefoil

3. CLASSI AMMESSE, REGOLAMENTI, AMMISSIONE e ASSICURAZIONE:
3.1 L’ammissione è libera e non sussiste limitazione alcuna al numero degli iscritti.
3.2 Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 2018 (compreso il
visto della visita medica agonistica di tipo B) e con il Tesseramento di Classe CKI per l’anno
2018. Le tessere dovranno essere consegnate alla segreteria del Comitato Organizzatore
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. Eventuali equipaggi stranieri dovranno essere in
regola con le prescrizioni delle rispettive Federazioni ma comunque devono essere in
possesso di una polizza RCT kite con un massimale minimo di € 1.500.000,00
(unmilionecinquecento-mila//00).
3.3 I minori non accompagnati dai genitori, o da chi detiene la responsabilità genitoriale,
dovranno presentarsi con il documento di accompagnamento (scaricabile dal sito della
classe www.classekiteboard.it) �rmato dai genitori ed accompagnati da tutore.
3.4 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) – Pump. Una categoria sarà validamente costituita se vi
saranno almeno 5 concorrenti iscritti.
3.5 Qualora non fosse possibile costituire la classe Grand Master la classe Master comprenderà
i nati dal 1983 e precedenti. 
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4. PROGRAMMA
Le regate si svolgeranno il giorno 14-15 Aprile 2018 nelle acque antistanti il Campeggio Tripesce con il seguente 
programma: ore 09.00 -11.30 Perfezionamento Iscrizioni; 11.30 brie�ng e presentazione regata

SEGNALE DI AVVISO prima prova ore 13.00  del 14 Aprile 2018
Il segnale di Avviso della prima regata del giorno 15 Aprile 2018
sarà esposto all’albo dei comunicati non più tardi delle 19.00 del 14 Aprile 2018
 
5. PRE ISCRIZIONI e ISCRIZIONI
Le pre-iscrizioni dovranne essere inviate via e-mail all'indirizzo info@pietrabianca.it con all’oggetto:  iscrizione regata 
Kite, comunicando NOMEeCOGNOME + numero tessera FIV,  entro e non oltre il 11 Aprile 2018.  Le iscrizioni dovran-
no essere perfezionate in Segreteria di Regata c/o il Campeggio Tripesce entro le ore 11:30 del giorno 14 Aprile 2018. 
La quota di iscrizione è di Euro 50.00 pagabili attraverso il seguente IBAN:  IT22Y0103025102000000542177,  
intestato a Circolo Velico Pietrabianca, causale: iscrizione regata Kite 14-15 Aprile 2018

6. PREMI
Premi ai primi classi�cati delle categorie previste dal Bando della  Classe.  Altri premi a discrezione del comitato 
organizzatore. Premiazione ore 17,30 presso area allestita all’interno del Campeggio Tripesce

7. ISTRUZIONI DI REGATA
saranno esposte presso la segreteria di regata al momento dell’iscrizione

8. RESPONSABILITA’
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. I
concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità o di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo
responsabile della decisione di partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.

9. 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, pena la squali�ca.

11. MEDIA
Con l'iscrizione a una regata ogni concorrente concede automaticamente agli organizzatori
e alla Classe Kiteboarding Italia il diritto perpetuo di realizzare, utilizzare e mostrare, in
qualsiasi occasione e a discrezione dei medesimi, ogni registrazione audio, immagine
fotogra�ca, �lmato, ripresa video e TV in diretta o registrata, effettuati durante la
manifestazione alla quale prende 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.

12. 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. 

13. PERSONE DI SUPPORTO
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segrete-
ria di Regata dichiarando: 
le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di Regata;
i nominativi dei Concorrenti accompagnati. 
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.

INFORMAZIONI LOGISTICHE:
Presso il Campeggio Tripesce  tel. 0586 788017 sono disponibili,
in convenzione per la regata, strutture per l’accoglienza.
Per altre sistemazioni contattare la Proloco di Vada tel. 0586788373 
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