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CAMPIONATO ITALIANO SNOWKITE 2018  
Vale per tutte le Tappe del campionato italiano. Ogni Tappa potra redigere 
un Bando suo adattato alle sue esigenze di Spot e del posto. 

 

RESIA - LONG DISTANCE/ RACE & FREESTYLE 
campionato italiano snowkite lago di resia (bz)  

contact: amico marco Tel: +39 335 6026836 

E-Mail: info@kiteschool.it  

Web: www.snowkite-italia.it 
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CAMPIONATO ITALIANO SNOWKITE 2018  

TAPPA FINALE “PASSO RESIA (BZ)” 

BANDO DI GARA 

CIRCOLO ORGANIZZATORE: Ufficio Turismo Passo Resia come organizzatore 
e addetto per l’esecutivo da ASD A. Südtirol KITESCHOOL. 

DATA E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: La manifestazione, si 
svolgerà dal 26 al 28.01.2018 nella zona adibita alla pratica dello Snowkite sul 
Lago di Resia zona paese di Resia in provincia di Bolzano (Passo Resia) 

Program: 
Friday,  
10:00h Registration "Long Distance Race" at the event side 
10:55h Registration Deadline 
11:00h Riders Meeting (Mandatory)  
12:00h First possible start "Long Distance Race" 
16:00h End of the competitions and Après Kite in the tent  
17:00h Award Ceremony "Long Distance Race" 
Saturday 
08:30h Registration for Racing and Freestyle (Stand by) at the event side  
09:30h Registration Deadline 
10:00h Riders Meeting 
11:00h First possible start Race / Freestyle 
16:00h End of the competition and après kite in the tent 
Sunday,  
10:00h Riders Meeting 
10:30h First possible start Race / Freestyle 
15:00h End of the competitions 
16:00h Award ceremony of the "Italian Champions" "German Champions" and 
"IKA Snowkite Worldcup Lake Reschen" 
 
Registration: italy / Europa / World  
https://www.snowkite-open.com/event-info-registration/ 
Info: campionato italiano www.snowkite-italia.it 
info: Snowkite Open: www.snowkite-open.com 
Info: Ika World Cup: http://snowkiteworldcup.com 
Greeting 
Marco Amico 
snowkite italy 
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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 come da 
programma. Sono previste più prove Race nei due giorni di gara in funzione delle 
previsioni meteorologiche. 

DISCIPLINE E CATEGORIE: La disciplina svolta sarà Long Distance, Course 
Racing (regata di flotta) e Freestyle (solo sé abbastanza Neve come sottofondo) 
L’evento include le seguenti categorie: Maschile, Femminile, Snowboard e Sci. 
Long Distance è una unica categoria! In tutte le discipline servono un min. di 3 
atleti per categoria. L'età minima per la partecipazione è di 12 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 Long Distance/RACE/Freestyle e 
la gara si svolgerà in appoggio alle regole per le competizioni di Snowkite 
recepite anche dalla IKA, CKI, RRS 2017/2020 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: vedi Bando NoR internationale su Snowkite-Open.com 

EQUIPAGGIAMENTO: E' fatto obbligatorio ai concorrenti della gara LONG 
DISTANCE/RACE/FREESTYLE 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. (vedi Bando NoR internationale su Snowkite-
Open.com) 

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. 
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Assicurazione: Ogni concorrente deve essere coperto da una valida 
assicurazione per responsabilità civile verso terzi. Inoltre ogni concorrente 
dichiara di avere una visita medica di Tipo B valida ai fini per il gareggiamento! 
Da portare al momento dell’iscrizione! 

Premi Tappa Resia: Premi ai primi 3 equipaggi classificati per ogni categoria con 
medaglia o ev. oggetto sponsorizzato. 

Premi campioni italiani: Premi ai primi equipaggi classificati campioni italiani 
per ogni categoria con Coppa o Medaglia o oggetto sponsorizzato. Delle Prime 
Tappe (con min. 3 Tappe complessive) serrá scartata la peggiore delle prime due 
Tappe. La Tappa di Resia è obbligatoria e non è soggetta ad scarto.    

Premi campioni internazionali: Premi ai primi equipaggi classificati campioni 
internazionali per ogni categoria con Coppa o Medaglia o oggetto sponsorizzato 

Numero gara: Ad ogni concorrente verrà consegnata al momento dell'iscrizione 
una pettorina numerata per la quale verrà richiesta una cauzione che sarà 
restituita a fine gara alla ricezione della pettorina. 

PERCORSO DI GARA: NEL CASO IL VENTO ARRIVI DA DIREZIONE SUD O 
NORD IL PERCORSO POTRÀ ESSERE INVERTITO O MODIFICATO, E 
COMUNQUE IL NUOVO PERCORSO VERRÁ PRESENTATO AL RIDER 
MEETING 

Long Distance ad una Boa (circuito come esempio) *1 giro ca. 16 Km (Giri da 
stabilire al Meeting) 

 

In tutta la Competizioni a RESIA vale il regolamento internazionale IKA e saranno 
allegate le NoR. (Notice of Race)  RRS 2017/2020 
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LOCATION / COME ARRIVARE: In auto:Autostrada del Brennero (A22) fino a 
Bolzano, proseguire sulla MeBo fino a Merano e proseguire attraverso la Val 
Venosta fino a Resia. Appena inizia il paese di Resia si trova alla tua destra un 
vecchio edificio del ANAS rosso, dove prima di questo edificio devi svoltare a 
destra in una stradina piccola che ti porta direttamente allo Snowkite spot. 

Uffici Turismo Resia/san Valentino: Tel: +39 0473 633101 info@reschenpass.it e 
chiedere della Sig Agnese che vi aiuta. Non esitate a chiamare. Vi aiuteranno a 
trovare un pernottamento per la vostra tasca. 

TUTTE LE INFORMAZIONI SULL' EVENTO LE POTRETE RICEVERE AL 
SEGUENTE NUMERO: Marco Amico: 335 6026836 o per Email: 
info@kiteschool. 

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. LA PETTORINA DEVE ESSERE 
RICONSEGNATA. 

	


