
                                              

 

BANDO di REGATA  

OneHour snowkite 2016 Malcesine  

MONTE BALDO Lago di Garda  13-14 FEBBRAIO 2016  

1 EVENTO  

. 1.1  La OneHourSNOWKite 2016 si svolgerà 13-14 FEBBRAIO  �. � 

. 1.2  L’Evento include le seguenti Discipline e categorie se raggiunti un minimo di 
5 iscritti: �One hour ski  Uomini/Donne/Giovani e One Hour snowboard 
Uomini/Donne/Giovani � 

. 1.3  L’Evento si svolgerà su un percorso a due lati al traverso delimitato da tre 
boe per una lunghezza totale di circa 1100 mt. . Il vincitore è chi nel tempo di 
un’ora percorrerà più lati del percorso. � 

. 1.4  Sono previste un massimo di  1 prova al giorno . � 

. � 

2 ORGANIZZATORE  

. 2.1  L’evento sarà organizzato da Kite School Navene A.S.D. seguendo le 
condizioni determinate dalla �International Kiteboarding Class Association 
(IKA). � 

. 2.2  L’evento è organizzato in collaborazione con: Comune di Malcesine, Funivia 
malcesine 

3 SEDE  

. 3.1  La manifestazione avrà sede presso la Monte Baldo � 

. 3.2  Condizioni previste – vento da nord, 7\25 nodi; o vento da sud 7\25 nodi; 
condizioni acqua: chop; �temperature dell’acqua 20-25°C; temperature 
dell’aria 22-27°C.  



3.4 A CHIAMATA:  

Il sistema “a chiamata” prevede prevede tre colori: giallo, rosso e verde. Con il 
semaforo giallo si è in stand-by, viene “acceso” una settimana prima l' inizio della 
manifestazione.  

Con il semaforo verde la manifestazione viene confermata, viene acceso giovedì 
11 febbraio 2016.  

Con il semaforo rosso la manifestazione viene rimandata o annullata, viene acceso 
giovedì 22 gennaio o 5 febbraio 2015.  

N.B. in caso la manifestazione non venisse annullata durante la fase di chiamata 
eventuali pre-iscrizioni verranno restituite. 

� 

4 REGOLAMENTO 

    4.1 Questo è un evento sanzionato IKA disciplinato da:  

. 4.1.1  Il Regolamento di Regata ISAF (RRS 2013-2016), con riferimento 
l’appendice F � 

. 4.1.2  Il rgolamento di classe CKI � 

. 4.1.3  Le regole di classe IKA � 

. 4.1.4  Il presente Bando di Regata e le Istruzioni di Regata � 

. 4.1.5  Il Sistema di Punteggio IKA � 

. 4.1.6  Il Codice di Condotta IKA � 

4.2 Se ci sarà un conflitto fra Bando di Regata e Istruzioni di Regata, le Istruzioni di 
Regata avranno la precedenza.  

 

5 AMMISSIONE E ISCRIZIONI  

5.1 PRE-ISCRIZIONE E ISCRIZIONE:  

LE PRE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE VIA MAIL a: 
info@kiteschoolnavene.com entro e non oltre giovedì 11 febbraio alle ore 23.00 con 
l'invio del modulo scannerizzato.  

La preiscrizione è fondamentale in quanto il numero degli iscritti verrà limitato ad un 
numero definito dal comitato di gara. Arrivati al numero stabilito, le iscrizioni 
verranno chiuse e sarà possibile iscriversi soltanto al giorno della gara e in caso 
non si presenti qualche atleta già pre-iscritto  



5.5  I concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione prima di 
completare le formalità di registrazione sul sito: www.onehourkiteboarding.com  

• Modulo di iscrizione originale � 

• Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione � 

• Titolo di Assicurazione valida contro terzi – minimo 1 milione di Euro � 

• Documento personale attestante l’età � 

• Eta minima 14 anni con Consenso dei genitori o di chi ne fa le veci – per 
persone al di sotto di 18 anni � 

• Autorizzazione al trattamento medico – per persone al di sotto dei 18 anni 
– o polizza di �assicurazione medica dei genitori. � 

. 5.6  Le iscrizioni verranno completate presso la Segreteria di Regata partire dalle 
ore 08.00 a.m. del 13 febbraio  � 

6 QUOTE DI ISCRIZIONE  

6.1  La quota di iscrizione è la seguente: 50 EURO  

6.2  I pagamenti devono essere effettuati sul seguente conto corrente: �Kite School 
Navene ASD �Cassa Rurale Alto Garda IBAN IT22Q0801634313000014353749 �per 
bonifico da estero codice BIC CCRTIT2T04A � 

6.3  Le iscrizioni effettuate sul posto potranno essere pagate solo in contanti. � 

6.4  Le categorie donne e Minori saranno iscritte a titolo gratuito. 

6.5 Pacco gara: Ad ogni concorrente verrà consegnata al momento dell'iscrizione 
un pacco gara con all'interno una pettorina numerata per la quale verrà richiesta 
una cauzione di 10 euro che sarà restituita a fine gara alla ricezione della pettorina, 
un skipass valido per i 2 giorni e 2 buoni pranzo.  

7 PROGRAMMA  

.  

Data  Ora   
Attività  

13 FEBBRAIO  

08.00-08.30 

8.30 – 9.00  

9.30 – 16.00 

17.00  

Iscrizioni 

Rider meeting 

Possibile partenza gara 

Rider meeting e chiusura 1°giornata 



   

14 FEBBRAIO 

   

08.00-08.30 

9.30 – 14.00 

15.00 

16,00 

  

Rider meeting 

Possibile partenza gara 

Rider meeting e chiusura 2°giornata. 

Premiazioni 

 

 

8 PUBBLICITA’  

. 8.1  ISAF Regola 20 – Codice per pubblicità verrà applicato. � 

. 8.2  Ai concorrenti potrà essere richiesto di portare la pubblicità di sponsor della 
manifestazione - sia sul �loro kite, e su una maglia lycra se fornito 
dall'organizzatore.  

9 CONTROLLO ATTREZZATURA  

9.1 E 'responsabilità di ogni concorrente assicurarsi che la sua tavola e le 
attrezzature siano conformi al suo regolamento di Classe.     

9.2 E' fatto obbligatorio ai concorrenti della gara 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. Non ci sono 
limitazioni riguardo tipologie di aquiloni, dimensioni e numero.  

10 IDENTIFICAZIONE  

10.1 Ogni concorrente è tenuto a indossare la lycra ufficiale della manifestazione 
con il suo numero di identificazione personale quando in competizione  

 

12 ALBO UFFICIALE DI GARA  

12.1 L’Albo Ufficiale di Gara si trova accanto alla Segreteria di Regata.  

 

13 ISTRUZIONI DI REGATA  

13.1 Le Istruzioni di Regata saranno disponibili al primo Skippers Meeting, e la 
programmazione di tutti gli eventi sociali sarà pubblicata nella bacheca ufficiale.  

 

14 GARE  



 14.1 Le gare saranno come descritto nelle Istruzioni di Regata o sull’ Albo Ufficiale 
di Gara.  

 

15 SISTEMA DI PENALITA’  

15.1 A discrezione della giuria possono essere date penalità – arbitraggio diretto.  

 

18 MEDAGLIE E PREMI  

18.1 Medaglie o trofei andranno ai primi tre concorrenti di ogni classe e categoria a 
seconda del numero di iscritti. Le categorie saranno regolarmente costituite per 
ogni disciplina con un minimo di 5 iscritti verranno pubblicate nella bacheca ufficiale 
dopo la chiusura delle iscrizioni.  

 
19 RINUNCIA ALLA RESPONSAILITA’  

19.1 Ogni concorrente prende parte a tutte le gare a proprio rischio. Il LOA, IKA, 
CKI, federazioni competenti o uno qualsiasi dei loro funzionari o rappresentanti o gli 
sponsor o dei loro funzionari o rappresentanti non sono responsabili, in nessun 
caso, per qualsiasi danno, perdita o lesioni , sia a persone o apparecchiature, che 
possono accadere. 

19.2 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 responsabilit a tutti gli effetti. Gli organizzatori 
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano subire le persone 
e/o le cose, 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.  

  

 

19,2 La partecipazione a questo evento, agli eventi di supporto e in ogni gara in 
loro è a discrezione del marinaio e a sua/suo rischio e pericolo. Avviso si richiama 
l'RRS 4.  

 

20 ASSICURAZIONE  

20.1 I concorrenti devono essere in possesso di una valida assicurazione di 



responsabilità civile con una copertura minima di 1 milione di euro.  

21 TELEVISIONE E MEDIA  

 21.1 All’atto della registrazione per l'evento, i concorrenti automaticamente 
concedono al Comitato Organizzatore il diritto illimitato di realizzare, utilizzare e 
mostrare di volta in volta a loro discrezione, le immagini in movimento, immagini 
fisse e in tempo reale, in televisione registrato o filmato e altra forma di 
riproduzione di essi , realizzate durante il periodo della manifestazione, per il 
medesimo campionato come definito nel bando di Istruzioni di Regata e Vela in cui 
lui / lei partecipa senza compensazione.  

 

22 CERIMONIE UFFICIALI  

 22.1 La partecipazione alla cerimonia di apertura, cerimonia di premiazione e di 
chiusura è obbligatoria.  

 

23 INFORMAZIONI  

Convenzioni con strutture ricettive e pacchetti con offerte promozionali saranno 
pubblicate al più presto su: www.onehourkiteboarding.com  

Per ulteriori informazioni contattare: info@kiteschoolnavene.com  

www.onehourkiteboarding.com  

Per ulteriori informazioni contattare: info@kiteschoolnavene.com Tel: +39 345 4795705  

       
 


