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®

2nd Race
ITALIAN WING FOIL CHAMPIONSHIP
19 - 20 se<embre 2020

Giovedì 17 e Venerdì 18 Se0embre 2020 / Thursday 17th and Friday 18th
September
AllenamenA liberi - Water Trial

Venerdì 18 / Friday 18th
Dalle ore 11 alle 19 - Uﬃcializzazione / convalida ﬁrme per registrazione alla gara.
Iscrizioni esclusivamente online entro mercoledì 16.9 al link

h0ps://wingfoiltour.com/events/ii-race-foiling-week-kiteclub-malcesine-asd-italygarda-lake/
Pagamento solo via boniﬁco entro il 16.9: IBAN IT91W0801659551000002335000
From 11 to 19 – Last check/ FormalizaAon.
Online registraAons before the 16.9 here:

h0ps://wingfoiltour.com/events/ii-race-foiling-week-kiteclub-malcesine-asd-italygarda-lake/
Payment only by bank transfer before the 16.9:
IBAN IT91W0801659551000002335000
Ore 19,30 Skipper MeeAng
Sabato 19 - Saturday 19th
Ore 06:00 Skipper MeeAng
Ore 07:00 Inizio gara / Race start
Domenica 20 - Sunday 20th
Ore 06:00 Skipper MeeAng
Ore 07:00 Inizio gara / Race start
Ore 16:00 Premiazione / Awards
Tipo di Gara/Kind of Race: DOWNWIND
PREMIAZIONE CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO
(necessaria iscrizione CSEN + cerYﬁcato medico AgonisYco)
PRIMI 3 ClassiﬁcaA Overall
PRIMI 3 ClassiﬁcaA Classe Under 18
PRIMI 3 ClassiﬁcaA Classe OPEN 19-45
PRIMI 3 ClassiﬁcaA Classe OVER 45
AWARDS NATIONALS

(medical cerYﬁcate for compeYYve sports needed)
TOP 3 Ranked Overall
TOP 3 Classiﬁed Under 18
TOP 3 Classiﬁed OPEN 19-45
TOP 3 Classiﬁed OVER 45

PREMIAZIONE GARA SOCIALE (iscrizione CSEN con cerYﬁcato medico non agonisYco) /
AWARDS FRIENDLY COMPETITION
(CSEN fees + medical cerYﬁcate for non compeYYve sports)
Riconoscimento ai PRIMI 3 ClassiﬁcaA overall con foto
Awards to the TOP 3 overall with photo.

CLUB ORGANIZZATORE
Kiteclub Malcesine - (Via Gardesana 37018 Malcesine VR) in cooperazione con la FOILING WEEK e WING
FOIL TOUR per gli evenA a terra.
CLUB
Kiteclub Malcesine - (Via Gardesana 37018 Malcesine VR) in cooperaAon with FOILING WEEK and WING
FOIL TOUR for onshore acAviAes.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Iscrizione euro 50,00 + euro 5,00 per iscrizione a CSEN

La quota comprende:
Partecipazione gara sabato 19 o domenica 20 se<embre 2020
Snack post gara
Pacco Gara

REGISTRATION FEES
RegistraYon fees euros 50,00 + euros 5,00 for CSEN fees
The price includes:
Race parYcipaYon on Saturday 19th or Sunday 20th
Post-race snack
Race Pack
RESPONSABILITÀ E NORME DI SICUREZZA
Il Concorrente acce<a di essere vincolato dai vigenA RegolamenA di Regata CSEN.
Il Concorrente acce<a di assumersi qualsiasi e tu<e le responsabilità per le cara<erisAche nauAche
della propria tavola, per l’a<rezzatura, per le proprie capacità e per le dotazioni di sicurezza.
Il Concorrente/i acce<a anche di assumersi qualsiasi e tu<e le responsabilità per danni provocaA 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
parAcolare Kiteclub Malcesine e tu<e le persone coinvolte nell’organizzazione a qualsiasi Atolo e di
acce<are tu<a la responsabilità per il proprio comportamento e quello dei suoi ospiA.
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 Kiteclub Malcesine, gli sponsor ed i loro agenA 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 ConcorrenA concedono illimitato diri<o e permesso all’ ASD Organizzatrice di uAlizzare il nome e
l’immagine per qualsiasi testo, fotografia o video di loro stessi o della loro attrezzatura che partecipa
all’evento per essere pubblicaA in qualsivoglia veicolo mediaAco (inclusi, ma non limitaA, la
pubblicità a mezzo stampa o televisiva o Internet) sia per scopi editoriali che pubblicitari o per
impiego nell’informazione stampa; a tale riguardo, anche il nome dei ConcorrenA e qualsiasi
materiale biograﬁco degli stessi possono essere impiegaA o riprodon in qualsiasi forma
conosciuta. Come parte del procedimento d’iscrizione, sarà richiesto a ciascun individuo
partecipante di ﬁrmare una dichiarazione con la quale acce<a tale rinuncia ai dirin.
RIDUZIONI O MODIFICHE DEL PERCORSO
L`organizzazione e la Giuria si riservano la facoltà di modiﬁcare il percorso, prima del segnale preparatorio, 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 fonite dai Giudici di campo, dalle parA e dai loro tesAmoni.
L’atleta che intende sollevare una protesta, deve immediatamente comunicarlo.
Ogni protesta dovrà essere presentata per iscri<o alla Giuria, entro 30 minuA 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 avverse il team organizzatore valuterà il percorso alternaAvo
rispe<ando i regolamenA vigenA. In caso di maltempo la Giuria deciderà comunque sul campo di
regata.

LIABILITY AND SAFETY RULES
The CompeAtor agrees to be bound by the current CSEN Racing RegulaAons.
The CompeAtor agrees to assume any and all responsibility for the nauAcal characterisAcs
of your own board, for the equipment, for your skills and for the safety equipment.
CompeAtor (s) also agrees to assume any and all liability for damages caused to
third party or their property, himself or his property on land or at sea as a result of their
parAcipaAon at the race / rega<a, relieving the organizing commi<ee, in parAcular Kiteclub Malcesine
and all the people involved in the organizaAon from any responsibility any Atle and accept all
responsibility for their own behavior and that of its guests.
The CompeAtor must be aware of the General Rule that “The responsibility for the decision to
parAcipate in a race/rega<a or to remain in the race/rega<a is his/her own”. In any case, the
CompeAtor agrees that Kiteclub Malcesine, the sponsors and their agents have no responsibility for
the loss of life or injury of the compeAtor or others, or for the loss or damage to any boat or
property.
WAIVER OF PHOTOGRAPHIC ANd TELEVISION RIGHTS
CompeAtors grant unlimited right and permission to the Organizing ASD to use the name and image
for any text, photograph or video of themselves or their equipment parAcipaAng in the event to be
published in any media vehicle (including, but not limited, print or television adverAsing or the
Internet) for both editorial and adverAsing purposes or for use in press informaAon; in this regard,
the name of the CompeAtors and any biographical material of the same may also be used or
reproduced in any known form. As part of the registraAon process, each parAcipaAng individual
will be required to sign a declaraAon accepAng this waiver of rights.
REDUCTIONS OR CHANGES TO THE ROUTE
The organizaAon and the Jury reserve the right to modify the course, before the preparatory signal,
or to reduce it during the Rega<a. The modiﬁcaAon of the route will be signaled by the Jury.
DISPUTES AND PROTESTS
The Jury will decide without appeal any controversy or violaAon of the regulaAons and the noAce of
race, on the basis of the informaAon provided by the court judges, the parAes and their witnesses.
The athlete who intends to raise a protest must immediately communicate it. Any protest must be
submi<ed in wriAng 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 CONDITIONS
In case of adverse weather condiAons, the organizing team will evaluate the alternaAve route,
respecAng the regulaAons in force. In case of bad weather, the Jury will sAll decide on the race course.

CONTATTI
Per qualunque ulteriore necessità o informazione conta<are la Segreteria dell’A.S.D. Kiteclub
Malcesine via Wha<sapp o telefono +39 366 506 9210 – via Email: info@kitemalcesine.it

POTETE TROVARE LE REGOLE DI REGATA:
YOU CAN FIND THE RACING RULES:
h<ps://wingfoiltour.com/wp-content/uploads/2020/03/Racing-Rules-ofWing-Foil.pdf

