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CAMPIONATO ITALIANO SNOWKITE 2018/2019 
 
Bando Gara Tappa Colle della Maddalena 
 
CIRCOLO ORGANIZZATORE: l' ASD A. Südtirol KITE e ADS srl in collaborazione con le altre Tappe del circuito del 
Campionato italiano . 
 
DATA E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:  La manifestazione, si svolgerà Sabato 08 ed ev. Domenica 09 
Dicembre 2018 nella zona adibita alla pratica dello snowkite sul Colle della Maddalena in Provincia di Cuneo (CN)  
 
Con il seguente programma:  
 
Sabato 08 Dicembre 2018:  
ore 08.30 apertura iscrizioni  (Bar Ristorante Piazzale impianti Argentera Ski) 
ore 09.30 chiusura iscrizioni  
ore 10.00 Rider meeting   
ore 11.00 Possibile partenza Race  
ore 16.00 Fine gare  
ore 18.00 Premiazione Tappa  (Bar Ristorante Piazzale impianti Argentera Ski) 
 
in alternativa Domenica 09 Dicembre 2018:  
ore 10.00 Rider meeting   
ore 10.30 Possibile partenza Race   
ore 15.00 Fine Gare   
ore 16.00 Premiazioni Tappa (Bar Ristorante Piazzale impianti Argentera Ski) 
 
Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo. L'iscrizione definitiva è obbligatoria! La presenza al rider 
meeting è obbligatoria, pena squalifica o penalizzazione. Le iscrizioni chiudono tassativamente alle 09.30 del 08 Dicembre 
2018 per la RaceCross, mentre le preiscrizioni chiudono alle 18.00 del 06 Dicembre 2018 esclusivamente via Email. Sono 
previste più prove durante la giornata di gara in funzione delle previsioni meteorologiche. 
 
DISCIPLINE E CATEGORIE: La disciplina svolta sarà RacingCross (regata di flotta). L'evento include le seguenti categorie: 
Maschile, Femminile, Snowboard e Sci. In tutte le discipline servono un min. di 3 atleti per categoria. 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 Snowkite 
recepite anche dalla IKA, CKI, RSS e secondo le istruzioni dei Giudici di Gara. 
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 come da programma (Bar Ristorante Piazzale impianti Argentera Ski) ed ev. la sera 
prima all’rifugio della Pace dalle ore 18.30 alle ore 19.00 . Sono invece già aperte le preiscrizioni online. Sul sito 
www.snowkite-italia.it e sul Sito FB Campionato italiano ci saranno i Link relativi! La pre iscrizione può ritenersi valida solo con 
il contestuale invio del pagamento. 
I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o presentare un loro dichiarazione firmata con copia di documento 
di identità.  
 
Il COSTO ISCRIZIONE: 
Race nazionale: € 50,00€ 
Race partecipazione internazionale: € 50,00€ 
 
EQUIPAGGIAMENTO: E' fatto obbligatorio ai concorrenti della 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 zona snowkite, 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. 
Assicurazione: Ogni concorrente deve essere coperto da una valida assicurazione per responsabilità civile verso terzi. Inoltre 
ogni concorrente dichiara di avere una visita medica valida ai fini per il gareggiamento!  
Premi Tappa: Premi ai primi 3 equipaggi classificati per ogni categoria con medaglia ed ev. oggetto sponsorizzato. 
Pacco gara: Ad ogni concorrente verrà consegnata al momento dell'iscrizione una pettorina numerata per la quale verrà 
richiesta una cauzione di 30 euro che sarà restituita a fine gara alla ricezione della pettorina. Inoltre è incluso: ev. buoni 
sconto per snack e bibite sponsor. 
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PERCORSO DI GARA:  
IL PERCORSO POTRÀ ESSERE INVERTITO O MODIFICATO,  
E COMUNQUE IL NUOVO PERCORSO VERRÁ PRESENTATO AL RIDER MEETING!! 
 
PIANTINA  
Eventuali Campi gara  
-Campo gara 1 (dipende da direzione ed intensitá vento) 
-Campo gara 2 (dipende da direzione ed intensitá vento) 
-Campo gara 3 (dipende da direzione ed intensitá vento) 
-Campo gara 4 (dipende da direzione ed intensitá vento) 
 Danger: Zona divieto assoluto 
 

 
 
 
 
COME ARRIVARE:  
Arrivando da Milano A 6 direzione Torino -Savona uscita Cuneo proseguire per Demonte, Argentera, Colle della Maddalena  
Arrivando da Genova A 10 direzione Savona -Torino uscita Cuneo proseguire per Demonte, Argentera, Colle della Maddalena 
 
DOVE DORMIRE 
Rifugio della pace  
Colle della Maddalena 
Cell: 3459607067, E-mail: rifugiodellapace@gmail.com, Sito: www.rifugiodellapace.it  
 
Albergo Ristorante Roburent 
Via Nazionale, 15 - Fr.Bersezio - 12010 Argentera 
Telefono/Fax (39) 0171 96719 - 340 9676678, E.Mail : hotelroburent@gmail.com 
 
Bed & Breakfast DEL VILLAGGIO 
Via Nazionale, 1 - Villaggio Primavera - 12010 Argentera 
Tel-fax: (+39) 333 3339678 - 333 7282525, E.Mail : brumbrumvolaperli@gmail.com 
 
Le Barricate Rifugio escursionistico 
Via delle Alpi 16 - Fr.Pontebernardo - 12010 Pietraporzio 
Telefono (39) 0171 96616 - Cell : 339 1866448, E.Mail : anna.card@libero.it 
 
 


