
 

 

 

2nd Isola del Giglio  

LONG DISTANCE KITEBOARDING HYDROFOIL 

Bando di regata 

1. LOCALITA', DATE E CIRCOLI ORGANIZZATORI:  

 Talamone ed isola del Giglio 10-12 maggio 2019;                                               

 Circolo organizzatore: Società Canottieri Orbetello  

2. REGOLAMENTI  

La regata sarà disciplinata applicando:   
a. le “Regole” come definite nelle RRS WS 2017-2020 con particolare riferimento 

all’appendice “F”;  
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.  
e. Qualora vi fosse conflitto fra il Bando e le I.d.R. queste ultime prevarranno, 

compresi i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7).  
 
3. AMMISSIONE - CATEGORIE – TESSERAMENTO – TASSA D’ISCRIZIONE  

3.1 L’ammissione alla regata di “selezione” è libera: venerdì 10 maggio verranno 

disputate regate su format “long distance” al fine di selezionare i concorrenti 

che potranno prendere parte alla 2nd Isola del Giglio long distance così come 

specificato al punto 9 del presente bando. 

3.2 Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 2019 + 

RC Kite (compreso il visto della visita medica agonistica di tipo B) e con il 

Tesseramento di Classe CKI per l’anno 2019. Le tessere dovranno essere 

consegnate e verificate dalla segreteria del Comitato Organizzatore all’atto 

del perfezionamento dell’iscrizione. Eventuali equipaggi stranieri dovranno 

essere in regola con le prescrizioni delle rispettive Autorità Nazionali, ma 

comunque essere tesserati alla classe CKI per l’anno in corso ed essere in 

possesso di una polizza RCT kite con un massimale minimo di € 1.500.000,00. 

3.3 Nel caso di atleti 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) 

firmato dai genitori ed accompagnati da tutore.  

3.4 La Tassa di Iscrizione è fissata in euro 200,00 da versare entro il 7 Maggio 

2019 indicando la seguente  causale “(nome e cognome atleta) long Distance 

2019” utilizzando il seguente  

IBAN: IT91W3608105138256273556280 

o carta poste pay :5333171085150650 

La quota di iscrizione comprende il pernottamento al Giglio e due Apericena 

previsti all’ isola del Giglio ed alla Giannella. 

Per info inerenti il tesseramento alla CKI verificare sul sito di classe 

www.classekiteboard.it o scrivendo a segreteria@classekiteboard.it  

 

4. STAZZE E MATERIALI  

Non sono previste limitazioni di stazza ma saranno ammesse solo tavole 
Hydrofoil. 

 
5. PROGRAMMA DELLE REGATE  

 Venerdi 10 Maggio:  
dalle ore 10.00 alle 12.00 iscrizioni presso Stabilimento TuscanyBay; 
ore 13.00 skipper meeting; 
ore 14.00 prima possibile partenza. 

 Sabato 11 Maggio:  
ore 10.00 Skipper Meeting presso M4Style (Talamone); 
ore 11.00 prima possibile partenza Long Distance. 

 Domenica 12 Maggio:  
ore 10.00 Skipper Meeting presso Hotel Campese (Giglio ); 
ore 11.00 prima possibile partenza Long Distance; 
ore 17.00 premiazione presso Camping Village Talamone. 

La presenza agli skipper meeting è obbligatoria in quanto potranno essere date 
delle istruzioni verbali indispensabili per lo svolgimento delle regate o potrebbero 
essere apportate modifiche alle IdR: il CdR non ha l’obbligo di pubblicare all’albo 
ufficiale dei comunicati le istruzioni verbali o le modifiche alle IdR comunicate 
durante gli skipper meeting: questo modifica la regola 90.2 (c). 
    

6. PARTENZE, CLASSIFICHE, SISTEMA DI PUNTEGGIO E PREMI   

a. La partenza sarà di Flotta: le procedure di partenza verranno illustrate 

durante lo skipper meeting giornaliero; 

b. la classifica verrà stilata in accordo con Appendice A, senza scarti; 

c. nel caso non fosse possibile effettuare la Long Distance, verranno disputate 

regate costiere per determinare la classifica finale;      

d. sono previsti rimborsi in denaro ai migliori classificati;  

e. saranno premiati i primi 5 assoluti, i primi 3 Under 19 e la prima Donna. 

 

http://www.classekiteboard.it/
http://www.classekiteboard.it/


 

7. PERCORSI  

Durante lo skipper meeting giornaliero verrà illustrato su apposito grafico il 

percorso, la linea di partenza e la linea di arrivo, la tipologia delle boe e, se 

possibile, le coordinate geografiche delle boe di percorso.   

La scelta del percorso e le caratteristiche della partenza e dell’arrivo sono a 

discrezione del Comitato di Regata e/o organizzatore, in funzione delle condizioni 

meteo e non possono essere oggetto di proteste o richieste di riparazione.  

 

8. ISTRUZIONI DI REGATA  

Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto dell’iscrizione.   

9. ISCRIZIONI  

9.1 Tutte le iscrizioni dovranno essere confermate e regolarizzate entro le ore 

12.00 del 10 maggio 2019. 

9.2 L’ammissione alla regata di  QUALIFICAZIONE è libera. 

9.3 Il numero massimo di partecipanti ammessi alla 2nd Giglio Island Long 

DIstance è di 21; 

9.4 Saranno ammessi a partecipare alla 2nd Giglio Island Long DIstance:  

a) primi 6 classificati dell’edizione 2018; 

b) primi 4 atleti stranieri iscritti in ordine cronologico;  

c) primi 6 atleti italiani iscritti in ordine cronologico; 

d) primi 5 atleti della regata di qualificazione del venerdì;  

e) numero 1 wild card riservata alla CKI. 

9.5 Qualora il numero complessivo degli atleti iscritti alla 2nd Giglio Island Long 

DIstance non superi il numero fissato nel punto 9.3, gli stessi saranno ammessi 

direttamente a partecipare alla 2nd Giglio Island Long Distance. 

 

  

10. 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.  

 

11. 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.  

 
12. RESPONSABILITA'  

Come da Regola fondamentale 4, i partecipanti alle Regate 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.  

 

13. DOTAZIONI DI SICUREZZA 

E' fatto obbligo a tutti i concorrenti di indossare Ie seguenti 

dotazioni di sicurezza: 
1) idoneo giubbotto salvagente (impact vest);  

2) Caschetto con parte fluo o di colore ben visibile; 

3) dispositivo GPS; 

4) Telefono con custodia stagna;  

5) Leash di vincolo fra atleta e kite. 

L’infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta tra i concorrenti.   

 

 




