CAMPIONATO ITALIANO SNOWKITE 2013
1° TAPPA “PASSO DEL TONALE”
BANDO DI GARA
CIRCOLO ORGANIZZATORE:
ASD SNOWKITE SCHOOL TONALE in collaborazione con ASD Spinout e Kiteschool.it
DATA E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
La manifestazione, si svolgerà Sabato 12 e Domenica 13 Gennaio 2013 nella zona adibita alla pratica dello
snowkite zona Valbiolo.
Con il seguente programma:
Sabato 12 Gennaio:
ore 8.00
ore 9.30
ore 10.00
ore 10.30
ore 16.00

apertura iscrizioni
chiusura iscrizioni
rider meeting
Possibile partenza gara
rider meeting e chiusura 1° giornata

Domenica 13 Gennaio:
ore 9.30
ore 10.00
ore 15.00
ore 16.00

rider meeting
Possibile partenza gara
rider meeting e chiusura 2° giornata
Premiazioni

Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo. La presenza al rider meeting è
obbligatoria, pena squalifica o penalizzazione. Le iscrizioni chiudono tassativamente alle 9.30 del 12
Gennaio 2013, mentre le preiscrizioni chiudono alle 18.00 del 11 Gennaio esclusivamente via Email.
Sono previste più prove nei due giorni di gara in funzione delle previsioni meteorologiche.
DISCIPLINE E CATEGORIE:
La disciplina svolta sarà Course Racing (regata di flotta)
L’evento include le seguenti categorie: Maschile, Femminile, Snowboard e Sci.
L'età minima per la partecipazione è di 14 anni, con presenza o delega del genitore in ogni modo il modulo
deve essere firmato dal genitore se l'atleta è minorenne.
REGOLAMENTI:
Le discipline svolte saranno RACE e la gara si svolgerà secondo le regole per le competizioni di kiteboard
recepite dalla FIV.
Il comitato di regata darà tutte le informazioni inerenti le istruzioni di regata, normative di sicurezza, modalità
di gara, durante il rider meeting e tramite comunicazioni che saranno affisse sull'apposito pannello di gara di
comunicazione.
ISCRIZIONE:
Le iscrizioni apriranno alle ore 8.00 e chiuderanno alle ore 9.30 di sabato 12 gennaio. Sono invece già
aperte le preiscrizioni online. Sul sito www.snowkitetonale.it trovate il modulo da scaricare e compilare anche
elettronicamente ed inviare a: daniele@snowkitetonale.it. LE PRE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE
VIA MAIL a: daniele@snowkitetonale.it entro e non oltre venerdi 11 gennaio alle ore 18.00.
La preiscrizione è fondamentale in quanto il numero degli iscritti verrà limitato ad un numero definito dal
comitato di gara. Arrivati al numero stabilito, le preiscrizioni verranno chiuse e sarà possibile iscriversi al
giorno della gara soltanto in caso non si presenti qualche atleta.
I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o presentare un loro dichiarazione firmata con
copia di documento di identità. Il COSTO ISCRIZIONE: € 40,00 (con assicurazione R.C convenzionata con
l'ente di promozione sportiva CSEN). Non si accettano assicurazioni R.C. Private. É previsto un pacchetto
con sconto per chi si iscrive subito a tutte e tre le tappe versando per intero la quota anticipatamente.
EQUIPAGGIAMENTO:
E' fatto obbligatorio ai concorrenti della gara RACE di indossare un casco di protezione, le attrezzature
dovranno essere munite dei sistemi appositi di sgancio e sicurezza da indossare durante tutto lo svolgimento
della gara. Sono consentiti qualsiasi tipologie di kite e dimensioni.

CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA':
Ciascun concorrente sarà responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata; pertanto i
concorrenti partecipano alla gara a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli
effetti. Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano subire le persone
e/o le cose, sia a terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla gara di cui alle presenti
istruzioni. Spetta ai singoli concorrenti decidere in base alle proprie capacità, alla forza del vento, allo stato
della neve, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon
snowkiter, se partecipare alla gara.
ISTRUZIONI DI GARA:
Modalità:
la gara si svolgerà secondo la formula a percorso race. I concorrenti gareggeranno insieme uomini e donne,
indipendentemente dall'utilizzo di tavola o sci. Gli atleti dovranno allinearsi sopravento il cancello di partenza
segnalato da due riferimenti visibili distanti almeno 100 metri l'uno dall'altro. Solo dopo il segnale di partenza
gli atleti potranno attraversare la linea di partenza e dirigersi verso la BOA 1 sul Pianoro al livello 2. Passata
la BOA 1 dovranno tornare sul Pianoro 1 e girare la BOA 2 per poi tornare di bolina alla BOA 3 e rifare un
altro giro.
Il numero dei giri del percorso verrà definito in funzione delle condizioni meteo e vento della giornata da un
minimo di 1 ad un massimo di 2. Il numero delle manche verrà definito in funzione delle condizioni meteo e
vento della giornata. Se le condizioni saranno favorevoli per entrambe i giorni le manche si disputeranno sia
nella prima giornata che nella seconda.
Comunicati:
verranno esposti presso l'area iscrizioni/segreteria (zona parcheggio)
Modifiche alle istruzioni di regata:
Ogni eventuale modifica alle istruzioni di regata sarà esposta all'albo almeno 1 ora prima del momento in cui
avrà effetto.
Segnali:
le segnalazioni fatte a terra verranno esposte dal comitato di gara nella zona sopravento al cancello di
partenza. In caso di differimento della gara rispetto all'orario previsto, verrà esposta la bandiera
dell'intelligenza, accompagnata da un segnale acustico.
Area di regata, percorso, boe:
nel disegno allegato è indicato il percorso, compreso l'ordine e il lato nel quale le boe devono essere
lasciate. La linea di partenza è costituita tra la BOA 3 ed una bandiera o altro segnale a terra ben visibile. Le
BOE 1,2,3 sono costituite da boe colorate appoggiate sulla neve, cilindriche. La BOA 3, insieme alla
bandiera o altro segnale determina sia la linea di partenza che di arrivo.
Procedura di partenza:
La procedura di partenza avverrà con i seguenti segnali:
Bandiera e suono

Tempo mancante alla partenza

Avviso

Issata bandiera Rossa

5 minuti 1 suono breve

Preparatorio

Issata bandiera Nera

4 minuti 1 suono breve

Ultimo Minuto

Ammainata bandiera Nera

1 minuto 1 suono breve

Partenza

Ammainata bandiera Rossa

Partenza 1 suono prolungato

I segnali saranno possibilmente accompagnati da segnali acustici.
Saranno considerate DNS (Did Not Start) le imbarcazioni partite più di 5 minuti dopo il segnale di partenza.
Punteggio:
Verrà utilizzato il sistema di punteggio minimo, low point system.
Richiami individuali e generali:
Se al segnale di partenza il comitato di gara individuasse uno o più concorrenti che si trovano già al di là
della linea di partenza, dalla parte del percorso, questi atleti dovranno riportarsi nell'area sopravento di pre
partenza, passando esternamente alla linea di partenza e ripartire. Nel caso che i concorrenti non sentano il
richiamo del comitato di regata verranno squalificati.
Reclami:
Eventuali reclami dovranno essere esposti solo al termine della gara entro e non oltre 15 minuti dal suo
termine al Presidente di giuria. Visto la natura “sociale” e non agonistica della gara, si fa sempre affidamento
al buon senso di ogni concorrente nel rispetto delle regole base di precedenza. Il giudizio del Presidente di

giuria è INSINDACABILE.
Tempo limite:
la gara avrà un tempo limite di 30 minuti dalla partenza. I concorrenti non arrivati entro questo limite
verranno classificati DNF, Did not finished, non arrivati. Se nessun concorrente avrà tagliato l'arrivo entro 40
minuti dalla partenza il comitato di gara potrà annullare la gara.
Limitazioni dovute alla forza del vento:
Nel caso in cui prima, durante o dopo la partenza la velocità del vento sia inferiore a 8 nodi il Comitato di
Gara potrà interrompere o differire la prova.
Giudici di BOA:
in corrispondenza delle BOE ci potranno essere dei giudici di gara che controllano il corretto passaggio e le
precedenze sulle boe.
Assicurazione:
Ogni concorrente deve essere coperto da una valida assicurazione per responsabilità civile verso terzi. Tale
copertura assicurativa è compresa nel tesseramento CSEN all'ASD Snowkite School – Tonale.
Premi:
Premi ai primi 3 equipaggi classificati per ogni categoria.
Pacco gara:
Ad ogni concorrente verrà consegnata al momento dell'iscrizione un pacco gara con all'interno una pettorina
numerata per la quale verrà richiesta una cauzione di 10 euro che sarà restituita a fine gara alla ricezione
della pettorina. Nel pacco gara ci sarà inoltre incluso: 1 bevanda energetica, i gadjet, 1 berretta
snowkitetonale, copia bando e istruzioni di gara, buono per panino e bibita, portachiavi.

PERCORSO DI GARA

NEL CASO IL VENTO ARRIVI DA DIREZIONE CONTRARIA QUINDI DA EST, IL
PERCORSO POTRà ESSERE INVERTITO O MODIFICATO, E COMUNQUE IL NUOVO
PERCORSO VERRà PRESENTATO AL RIDER MEETING DEL 12 GENNAIO ALLE
ORE 10.00

LOCATION / COME ARRIVARE:
In auto: Autostrada del Brennero (A22) fino a Trento o preferibilmente Trento Nord, poi SS 43 via
Mezzolombardo, Cles, quindi la SS 42 attraversa tutta la Val di Sole. Chi proviene dal Nord-Ovest (MilanoTorino) può raggiungere velocemente il Passo del Tonale. In questo caso autostrada A4 Milano-Venezia fino
a Seriate uscire e seguire l'indicazione Passo Tonale. Al Passo ci trovate in prossimità del parcheggio
impianti Valbiolo.
INFO ALLOGGI:
Hotel / appartamenti convenzionati
Passo del Tonale: (vista spot)
Appartamenti
Gli appartamenti possono ospitare da 1 a 6 persone, a partire da 1 notte in formula solo dormire, con
colazione, mezza pensione o pensione completa.
Prezzi:
a partire da € 25,00 a notte a persona senza colazione
a partire da € 32,00 a notte a persona con colazione
Per info:
Tel. 0364-903918
Cel. 348-3169213
email: palladineve_tonale@virgilio.it
Vezza d'Oglio:
Hotel Al Ponte
Via Garibaldi, 22
Vezza d'Oglio (Bs)
Tel. 0364-76240
Vermiglio loc Velon:
Albergo Ristorante BAITA VELON
Loc. Velon - 38029 Vermiglio
Val di Sole Trentino – Italy
Tel. e Fax +39 0463 758279

INFORMAZIONI:
TUTTE LE INFORMAZIONI SULL' EVENTO LE POTRETE RICEVERE AL SEGUENTE NUMERO:
DANIELE: 392-1541976
MAIL: daniele@snowkitetonale.it
Bandi di gara, istruzioni di gara, modulo di iscrizione su: www.snowkitetonale.it
IN CASO DI MANCANZA DI VENTO IN ENTRAMBI, I GIORNI LA GARA NON POTRà ESSERE
RIMANDATA E VERRà QUINDI ANNULLATA. LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON VERRA' RESTITUITA. IL
PACCO GARA CON ESCLUSIONE DELLA PETTORINA RIMARRA' IN POSSESSO DEL CONCORRENTE.
IL PACCO GARA HA UN VALORE COMMERCIALE DI CIRCA € 30,00 COME LA QUOTA DI ISCRIZIONE. I
PREMI IN PALIO VERRANNO ESTRATTI A SORTE E DISTRIBUITI INSIEME AD ALTRI GADJET ALLA
PREMIAZIONE DI DOMENICA 13 GENNAIO.

MODULO ISCRIZIONE CAMPIONATO ITALIANO SNOWKITE 2013 “RACE”
12 – 13 GENNAIO 2013 – PASSO DEL TONALE (TN)
Spazio riservato alla segreteria:
PAGATO TOT. EURO: |__|__|__|__|

FEDERAZIONE: CSEN N. TESSERA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

VELA (MARCA, E MISURA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PETTORINA NUMERO: |__|__|__|__|

SPONSOR: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CATEGORIE:

MASCHILE: |__|

FEMMINILE: |__|

SNOWBOARD: |__|

SKI: |__|

IO SOTTOSCRITTO:

NOME: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
COGNOME: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NATO IL: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

NAZ.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|* ( per ASSICURAZIONE)
INDIRIZZO: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N°: |__|__|__|__|
CAP: |__|__|__|__|__| CITTA’: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROV.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NAZ.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CELL.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-MAIL: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1) L’ATLETA, con la firma del presente atto, dichiara di assumersi ogni responsabilità inerente danni subiti
2)
3)
4)
5)
6)

o arrecati a cose e/o a persone durante tutto il periodo della manifestazione;
L’ATLETA é responsabile per la propria attrezzatura, eventuali danni, furti, rotture o perdite ecc.
all’attrezzatura verificatesi durante lo svolgimento della manifestazione, sono a totale carico e di sola
responsabilità dell’ATLETA;
La A.S.D. SNOWKITE SCHOOL - TONALE declina ogni responsabilità sui punti sopra citati.
L’ATLETA, con la firma del presente atto, dichiara di essere abilitato alla pratica dello snowkite
L’ATLETA, con la firma del presente atto, dichiara di essere iscritto come socio alla ASD snowkite school
L’ATLETA, con la firma del presente atto, dichiara di avere preso visione del regolamento di gara e di
averlo integralmente accettato

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 Dlgs. 196/2003 presto il mio
libero consenso affinché L'A.S.D. SNOWKITE SCHOOL - TONALE proceda al trattamento dei miei dati .
Letto e controfirmato
In Fede l’ATLETA
Firma__________________________________________________

Data __________________________

(In caso di minorenne firma del genitore o di chi ne fa le veci)
LA PREISCRIZIONE SERVE PER RAGGIUNGERE UN NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI CHE SARà LIMITATO IN
FUNZIONE DELLA DECISIONE DELL'ORGANIZZAZIONE PER QUESTIONI DI SICUREZZA. QUESTO MODULO
SERVE DA PREISCRIZIONE INVIANDOLO A DANIELE@SNOWKITETONALE.IT
LE PREISCRIZIONI CHIUDONO L' 11 GENNAIO ALLE ORE 18.00
LA PREISCRIZIONE DOVRà ESSERE PERFEZIONATA PRESSO LA SEGRETERIA IL 12 GENNAIO DALLE ORE
8.00 ALLE ORE 9.30 CON VERSAMENTO QUOTA E FIRMA MODULO.

