


Sabato 5 Settembre 2020 - Saturday 5th September 2020
Ore 10:00 - 12:30 IscrIzIOne / reGIsTrATIOn
Ore 14:00 skIpper meeTInG
Ore 15:00 InIzIO GArA / rAce

domenica 6 Settembre 2020 - SaNday 6th September 2020
Ore 10:00 - 12:30 IscrIzIOne / reGIsTrATIOn
Ore 14:00 skIpper meeTInG
Ore 15:00 InIzIO GArA / rAce

PREMIAZIONE 

prImI 3 cLAssIFIcATI OVerALL
prImI 3 cLAssIFIcATI cLAsse UnDer 18
prImI 3 cLAssIFIcATI cLAsse Open 19/45 
prImI 3 cLAssIFIcATI cLAsse OVer 45

AWARDS

TOp 3 rAnkeD OVerALL
FIrsT 3 cLAssIFIeD UnDer 18
FIrsT 3 cLAssIFIeD Open cLAss 19/45
FIrsT 3 cLAssIFIeD OVer 45



presso spot 1 surf school center sarà possible noleggiare le tavole per partecipare alla gara, vi con-
sigliamo di avvisare gli organizzatori per tempo.

At Spot 1 Surf School Center it will be possible to rent boards to participate in the race, we advise you 
to notify the organizers in time.

     
Link Maps - https://goo.gl/maps/E8DHVrqgstQ2
coordinate Gps:
Latitudine: 43313786 | Longitudine: 10471468

QUOTE DI ISCRIZIONE
QUOTE DI ISCRIZIONE euro 50

La quota comprende: 
Partecipazione gara sabato 5 o domenica 6 settembre 2020
snack post gara 
pacco Gara
 

REGISTRATION FEES
reGIsTrATIOn Fees euro 50

The price includes:
Race participation on Saturday 5th or Sunday 6th September 2020
post-race snack
race pack



pOsTeGGI
Disponibile parcheggio atleti nei pressi del circolo come da mappa indicata.
p1 - parcheggio
p2 - parcheggio

mAnGIAre & Bere
Il pranzo incluso nell’iscrizione, sarà composto da panino o insalata + insalata di frutta + acqua. Al 
momento dell’iscrizione il partecipante dovra decidere per una delle due opzioni.

LOGIsTIcA
Sarà possibile raggiungere Spot 1 Surf School il venerdì sera fino alle ore 24, il sabato mattina già 
dalle ore 8 per lasciare la tavola  oltre che allenarsi in mare. 
saranno a disposizione docce calde a pagamento, spogliatoi e bagno.

PARCHING
Athletes parking available near the club as shown in the map.
p1 - parking
p2 - parking

eAT & DrInk
The lunch is included in the registration, will consist of a sandwich or salad + fruit salad + water. At 
the time of registration, the participant must decide for one of the two options.

LOGIsTIcs
It will be possible to reach Spot 1 Surf School on Friday evening until midnight, on Saturday mor-
ning as early as 8 am to leave the board as well as train in the sea.
Hot showers, changing rooms and bathroom will be available for a fee.



ATTENZIONE
NON SARÀ POSSIBILE PARCHEGGIARE, SOSTARE O ACCEDERE ALL’INTERNO DELL’AREA DEMANIALE 
CON GLI AUTOMEZZI (OLTRE LA SBARRA DI FERRO).
NON SARÀ POSSIBILE MONTARE STAND NELL’AREA NON IN CONCESSIONE COSI COME SVOLGERE 
ATTIVITÀ DI VENDITA; NELL’EVENTUALITÀ DI VOLER ESPORRE I PRODOTTI VI PREGHIAMO DI CON-
TATTARE L’ORGANIZZAZIONE I GIORNI PRIMA DELL’EVENTO.

CAUTION
IT WILL NOT BE POSSIBLE TO PARK, STAY OR ACCESS WITHIN THE DOMAIN AREA WITH VEHICLES 
(BEYOND THE IRON BAR).
IT WILL NOT BE POSSIBLE TO ASSEMBLE STANDS IN THE AREA NOT IN CONCESSION AS WELL AS 
TO CARRY OUT SALE ACTIVITIES; IN THE EVENT OF WANTING TO EXHIBIT THE PRODUCTS, PLEASE 
CONTACT THE ORGANIZATION THE DAYS BEFORE THE EVENT.

RESPONSABILITÀ E NORME DI SICUREZZA
Il Concorrente accetta di essere vincolato dai vigenti Regolamenti di Regata CSEN.
Il Concorrente accetta di assumersi qualsiasi e tutte le responsabilità per le caratteristiche nautiche
del proprio SUP, per l’attrezzatura, per le proprie capacità e per le dotazioni di sicurezza.
Il Concorrente/i accetta anche di assumersi qualsiasi e tutte le responsabilità per danni provocati a
terze persone o ai loro beni, a se stesso o ai propri beni a terra o in mare in conseguenza della propria 
partecipazione alla gara/regata, sollevando da qualsiasi responsabilità il comitato organizzatore, in 
particolare A.S.D. Toscanasup & water sports e tutte le persone coinvolte nell’organizzazione a qual-
siasi titolo e di accettare tutta la responsabilità per il proprio comportamento e quello dei suoi ospiti.
Il concorrente deve essere a conoscenza della regola generale che “La responsabilità della decisione 
di partecipare a una gara/regata o di rimanere in gara/regata è solo sua”. In ogni caso, il concorrente 
concorda sul fatto che l’A.S.D. Toscanasup & water sports, gli sponsor ed i loro agenti non hanno 
alcuna responsabilità per la perdita di vita o ferite del concorrente o di altri, o per la perdita o danni 
a qualsiasi imbarcazione o bene.

RINUNCIA AI DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI
I Concorrenti concedono illimitato diritto e permesso all’ ASD Organizzatrice di utilizzare il nome e 
l’immagine per qualsiasi testo, fotografia o video di loro stessi o del SUP che partecipa all’evento 
per essere pubblicati in qualsivoglia veicolo mediatico (inclusi, ma non limitati, la pubblicità a mezzo 
stampa o televisiva o Internet) sia per scopi editoriali che pubblicitari o per impiego nell’informazio-
ne stampa; a tale riguardo, anche il nome dei Concorrenti e qualsiasi materiale biografico degli stessi 
possono essere impiegati o riprodotti in qualsiasi forma conosciuta. Come parte del procedimento 
d’iscrizione, sarà richiesto a ciascun individuo partecipante di firmare una dichiarazione con la quale 
accetta tale rinuncia ai diritti.

RIDUZIONI O MODIFICHE DEL PERCORSO
L`organizzazione e la Giuria si riservano la facoltà di modificare il percorso, prima del segnale prepa-
ratorio, o di ridurlo durante la Regata. La modifica del percorso verrà segnalata dalla Giuria.

CONTESTAZIONI E PROTESTE
La Giuria giudicherà inappellabilmente ogni controversia o violazione al regolamento e al bando di 
regata, sulla base delle informazioni fomite dai Giudici di campo, dalle parti e dai loro testimoni.
L’atleta che intende sollevare una protesta, deve immediatamente comunicarlo.
Ogni protesta dovrà essere presentata per iscritto alla Giuria, entro 30 minuti dal proprio arrivo.
Unitamente alla protesta dovrà essere versato un deposito di 50,00.



PERCORSO ALTERNATIVO IN CASO DI MALTEMPO
Nel caso di condizioni meteo awerse il team organizzatore valuterà il percorso altemativo rispettan-
do i regolamenti vigenti. In caso di maltempo la Giuria deciderà comunque sul campo di regata.

REDUCTIONS OR CHANGES TO THE ROUTE
The organization and the Jury reserve the right to modify the course, before the preparatory signal, 
or to reduce it during the Regatta. The modification of the route will be indicated by the Jury.

DISPUTES AND PROTESTS
The Jury will decide without appeal any controversy or violation of the regulations and the notice of 
race, on the basis of the information provided by the court judges, the parties and their witnesses.
The athlete who intends to raise a protest must immediately communicate it.
Any protest must be submitted in writing to the Jury, within 30 minutes of your arrival.
A deposit of 50.00 must be paid together with the protest.

ALTERNATIVE ROUTE IN CASE OF BAD WEATHER
In the event of adverse weather conditions, the organizing team will evaluate the alternative rou-
te respecting the regulations in force. In case of bad weather, the Jury will still decide on the race 
course.

CONTATTI
Per qualunque ulteriore necessità o informazione contattare: 
Elia 347 63 171 86 

pOTeTe TrOVAre Le reGOLe DI reGATA:
YOU CAN FIND THE RACING RULES:

https://wingfoiltour.com/wp-content/uploads/2020/03/Racing-Rules-of-Wing-Foil.pdf

https://wingfoiltour.com/wp-content/uploads/2020/03/Racing-Rules-of-Wing-Foil.pdf







