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II TAPPA CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO WAVE  2018  

Bando di regata  

 
1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 

La Federazione Italiana Vela che delega la Lega Navale di Ostia, Ostia (ROMA). 

 
2. LOCALITA', DATE E CIRCOLI ORGANIZZATORI 

Lega Navale di Ostia, Ostia (ROMA): waiting period: 15 settembre – 28 ottobre 2018. 
 

3. REGOLAMENTI 
3.1 Le regate saranno disciplinate applicando  

a. le “Regole” come definite nelle RRS WS 2017-2020 con particolare riferimento all’addendum “FW”; 
b. la Normativa FIV per l’attività Sportiva 2018 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. 
3.2 Qualora vi fosse conflitto fra il Bando e le I.d.R. queste ultime prevarranno, compresi i successivi Comunicati 

Ufficiali (Modifica RRS 63.7). 
  

4. AMMISSIONE - CATEGORIE -TESSERAMENTO: 
4.1 La disciplina svolta sarà il WAVE RIDING. 
4.2 Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV + RC Kite 2018 (compreso il visto della 

visita medica agonistica tipo "B") e con il Tesseramento ordinario della Classe CKI per l’anno in corso. Le 
tessere dovranno essere consegnate alla segreteria del Comitato Organizzatore all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione. Eventuali concorrenti 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 (unmilionecinquecento-mila//00).  

4.3 I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o 
“Persona di supporto” che gli consentano di assoggettarsi alle Regola 3.1 (b) e che durante la manifestazione 
si assuma la responsabilità di farlo scendere in acqua e regatare.  

4.4 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). Una 

categoria sarà validamente costituita se vi saranno almeno 5 concorrenti iscritti. 

4.5 Saranno ammessi un numero massimo di 24/32 Atleti a discrezione del CdR e Comitato Organizzatore; 
l'iscrizione alla Tappa (la prima utile del 2018) rispetterà i seguenti criteri di validità: 

 Hanno priorità le Iscrizioni dei Concorrenti con Ranking 2017. 

 Per i Concorrenti non in Ranking 2017 ha validità la data di Pre-iscrizione/Iscrizione (rif. 9.3) 

 Qualora i pre-iscritti/iscritti siano più di 24/32 è a discrezione del CdR e/o Comitato Organizzatore 
procedere con tabellone TRIALS o altresì considerare una "Lista riserve" secondo l'ordine di Pre-
Iscrizione. 

4.6 In caso di tabellone TRIALS saranno esclusi e quindi avranno accesso diretto al Main Event, i primi 8 
Concorrenti del Ranking 2016 e due WildCard CKI in concerto con il circolo organizzatore.  

4.7 Per la formazione del tabellone verrà utilizzato il ranking 2017: i concorrenti che non si trovano in ranking 
verranno inseriti a seguire dall’ultimo del ranking 2017 secondo un criterio oggettivo stabilito dal comitato di 
regata e contro il quale non sarà ammessa richiesta di riparazione (se disponibile, per esempio, potrebbe 
essere utilizzata la data di iscrizione, oppure l’ordine alfabetico). 

Per info inerenti il tesseramento alla CKI verificare sul sito di classe www.classekiteboard.it. 
 

5. STAZZE E MATERIALI 
 Non sono previste limitazioni di stazza 
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6. PROGRAMMA  
6.1 Una volta prevista una buona condizione meteo marina, si realizzerà il programma della regata che verrà 

comunicato tramite i siti appositi    
6.2 Scadenze: verrà  utilizzato il sistema a SEMAFORO per la chiamata della gara: 

 SEMAFORO ROSSO:  periodo di Stand-by; 

 SEMAFORO GIALLO:  si accende 96/72 ore prima del possibile verde; entro le 24 ore successive 
all’accensione del giallo vanno effettuati i pagamenti per l’iscrizione alla gara e date le conferme; 

 SEMAFORO VERDE:si accende  non meno di 48h prima dell’inizio della gara. 
6.3 Il programma dettagliato dell’evento sarà a disposizione dei partecipanti a Semaforo GIALLO. 

 

7. CLASSIFICHE E SISTEMA DI PUNTEGGIO - RANKING - ASSEGNAZIONE DEL TITOLO 
7.1 Sistema a tabellone single, dingle elimination con recupero, in ogni caso nelle IdR verrà descritto il sistema a 

tabellone definitivo. 
7.2 Qualora le condizioni lo consentissero e a discrezione del CdR al termine della single elimination si potrà 

procedere con una double elimination, se il tabellone lo consente. 
7.3 Nell'eventualità in cui  non sia possibile elaborare una classifica perché non è stato ultimato alcun turno, tutti 

i concorrenti iscritti e presenti presso il circolo organizzatore dell'evento riceveranno un punteggio pari alla 
media di tutti i punti che sarebbero stati assegnati in quella tappa arrotondato allo o,5 superiore; qualora si 
portassero a termine uno o più turni le classifiche verranno elaborate di conseguenza: per poter procedere 
alla formazione della classifica è necessario che tutti i concorrenti abbiano preso parte ad almeno un turno. 

 

8. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei concorrenti all'atto dell'iscrizione salvo diverse indicazioni fornite nei singoli bandi.  

 

9. ISCRIZIONI 
9.1 Le pre iscrizioni potranno essere effettuate on line tramite il sito Ufficiale dell’evento 

www.leganavaleostia.it/campionato-nazionale-c-k-i-2/ , oppure via e-mail: 
segreteria@leganavaleostia.it. 

9.2 Il costo in preiscrizione è di 50,00 € euro e comprende acqua e pasto durante la regata. 
9.3 E’ possibile effettuare il pagamento della preiscrizione utilizzando il Conto Corrente: 

 
c/o BANCA UNICREDIT – INTESTATO A : 
Lega Navale Italiana sez. Lido Di Ostia 

Iban : IT 17 A 02008 05213 0004 00524203 
Inserire nella causale: WAVE RIDER nome e cognome e n. tessera FIV 

 
9.4 Una volta effettuato il pagamento bisogna inviare la ricevuta alla mail: segreteria@leganavaleostia.it 
9.5 Tutte le iscrizioni dovranno essere ratificate presso la segreteria di regata entro e non oltre l’orario 

previsto dal bando definitivo di regata che sarà messo a disposizione a SEMAFORO GIALLO, al termine 
del quale non verrà più ammesso atleta alcuno indipendentemente dalle cause del ritardo, siano esse 
personali o di forza maggiore, o dal fatto che abbia o meno tempestivamente avvisato. È tassativamente 
proibito far confermare la presenza alle regate da colleghi, amici o terze persone. E non sarà 
ugualmente concesso di trasferire, per qualsiasi motivo, la quota di iscrizione da un socio a un altro o da 
una regata alla successiva. 

9.6 Per facilitare il compito organizzativo e per il contenimento dei costi è obbligatorio PRE iscriversi entro 7 
giorni prima dell’inizio del waiting period, sono accettate con riserva le iscrizioni successive o sul posto, a 
queste ultime verrà  applicata una penale di euro 20 €. 

9.7 Tutti gli Aggiornamenti del Waiting Period saranno a disposizione dei concorrenti presso i seguenti Siti: 
- http://www.leganavaleostia.it/campionato-nazionale-c-k-i-2/  PAGINA FB Lega Navale Ostia 
- www.classekiteboard.it     PAGINA FB CLASSEKITEBOARDINGITALIA 

9.8 Fa testo la data di emissione sul sito di classe CKI e pagina FB dedicata. 

 
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 

mailto:segreteria@leganavaleostia.it
mailto:segreteria@leganavaleostia.it
http://www.leganavaleostia.it/campionato-nazionale-c-k-i-2/
http://www.classekiteboard.it/
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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. PERSONE DI SUPPORTO  
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso 
la Segreteria di Regata dichiarando:  
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 
2) l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di 

Regata; 
3) 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. 

 

14. STRUTTURE ED ALLOGGI CONVENZIONATI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTIA ANTICA PARK HOTEL www.ostiaanticaparkhotel.it

LA SCALETTA www.lascaletta.it

HOTEL BELVEDERE CENTURY www.hotelbelvedereostia.it

HOTEL BELLAVISTA http://hotelostia.it/

HOTEL BEST WESTERN I TRIANGOLI www.itriangoli.com

HOTEL LA RIVA http://hotelostia.it/

HOTEL LA SIRENETTA www.hotelsirenettaroma.com

POLO NATATORIO http://www.federnuoto.it/centri-federali/ostia.html

Hotel Barcelò Aran Blue https://www.barcelo.com/it/alberghi/italia/roma-ostia/hotel-barcelo-aran-blu/
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15. INDICAZIONI STRADALI 
 

 
 
Indirizzo: Lungomare Duilio 36, 00122 Roma 
Telefono Segreteria : 06 5647 0474 
Referente Roberto De Vidovich: 339-2489489 
Referente Sig. David Perone:  338-5439115 
 


