
BANDO DI REGATA 

 
 

 
 
1. Denominazione :  
Seconda edizione Coppa Italia Tow-In - Tappa unica 2014 
 
2. Località, date e Circolo organizzatore. 
Diano Marina, 3/4/5 ottobre 2014. 
Club del Mare Diano Marina 
347.76.40.506 - windfestival@opensport.it 
www.windfestival.it - www.aicw.it 
 
3. Ammissione, discipline e tesseramento. 
L’ammissione alla regata è libera e non sussiste limitazione alcuna al numero degli 
iscritti. La formula sarà quella del traino con moto d’acqua o gommone o motoscafo 
che porterà il windsurf in planata per poi disimpegnarsi al momento della manovra. 
In linea di massima si  predisporrà un quadrato di circa 50 metri per lato, delimitato 
da boe, nel quale dovranno essere effettuate le manovre. ll Comitato di Regata 
deciderà il posizionamento delle boe secondo le condizioni meteo. 
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento AICW 2014 (che è 
comprensivo dell’assicurazione RC valida per tutto l’anno solare 2014, come 
richiesto dalla Normativa Federale) e FIV 2014. 
Su quest’ultima tessera devono essere obbligatoriamente presenti la dicitura “visita 
medica B”, comprovante la visita medica sportivo-agonistica, e la data di scadenza 
della visita medica stessa. 
Non saranno concesse ammissioni alle regate tramite presentazione del certificato 
medico in corso di validità all’atto dell’iscrizione. È fatto obbligo ai soci di essere in 
regola con il tesseramento FIV e AICW entro le 48 ore antecedenti la regata. Non 
saranno accettate iscrizioni FIV e AICW in loco. 
Eventuali concorrenti stranieri saranno estrapolati dalla classifica finale 
 
 
 
 



4. Categorie e validità. 
Sono previste le seguenti categorie: 
a. Assoluta (maschile e femminile) 
b. Masters (nati dal 1977 al 1969) e Grandmasters (nati nel 1968 
e anni precedenti) 
c. Juniores (under 20 anni al 2002 che abbiano 12 anni compiuti). 
 
Ogni categoria sarà valida con la partecipazione di almeno tre concorrenti. La 
validità di ogni singola tappa è subordinata alla disputa di almeno una prova 
sull’arco delle giornate di regata. 
 
 
Split Money: 
1° classificato cat. assoluta: € 350,00 
2° calssificato cat. assoluta: € 200,00 
3° classificato cat. assoluta: € 100,00 
4° classificato cat. assoluta: € 80,00 
5° classificato cat. assoluta: € 70,00 
6° classificato cat. assoluta: € 50,00 
7° classificato cat. assoluta: € 50,00 
 
1° classificato cat. Juniores: € 100,00 
 
 
Per l'assegnazione del montepremi/rimborsi è obbligatorio un numero di 
partecipanti di minimo 10 atleti.  Sotto tale numero sarà discrezione 
dell'organizzazione assegnare il montepremi o meno. 
 
Tutti gli atleti iscritti hanno l'obbligo di presenziare al Corteo della manifestazione 
promosso dal Comitato organizzatore e dall'Amministrazione comunale in programma per 
sabato in tardo pomeriggio, pena l'esclusione dalla gara. 
 
Iscrizioni:  
Per  iscriversi sul sito compilare modulo sul sito www.windfestival.it 
Quote di iscrizione sono 
50 euro con t-shirt tecnica con preiscrizione on line 
60 euro con t-shirt tecnica con iscrizione in loco 
Si comunica inoltre che e’ tassativamente proibito far ratificare 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. E’ possibile partecipare anche ad un solo giorno di regata pagando 
interamente la quota di iscrizione. 
 
Chiusura iscrizioni: venerdì 3 ottobre ore 10.00. 
 
 
 
 
 



Programma:  
venerdì 11.00: training  
venerdì ore 14.00: Skipper meeting 
venerdì ore 15.00: training/eliminazioni in base a numero iscritti. 
sabato: ore 10.00: Skipper meeting 
sabato dalle ore 11.00: qualifiche 
domenica: ore 10.00: Skipper meeting 
domenica: ore 10.00: qualifiche 
domenica dalle ore 15.00: finali 
 
 
 
PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI 
 
Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre pubblicità dello Sponsor dell’Evento. 
I supporti pubblicitari saranno consegnati dall’Autorità Organizzatrice. 
 
Ai sensi della Regulation 20 ISAF, si comunica che potrà essere esposta pubblicità sulle 
vele (AICW-Sponsor) e sulle pettorine dei concorrenti (Regulation 20.3). I concorrenti 
dovranno essere in regola con la licenza personale di pubblicità come da normativa FIV 
vigente: 
http://www.federvela.it/sites/default/files/pubblicita_2014_v_1.pdf. 
Tale obbligo non puo’ tuttavia costituire oggetto di protesta tra i concorrenti. 
 
 
RINUNCIA AI DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI: 
 
I Concorrenti concedono illimitato diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice di 
utilizzare il nome e l’immagine per qualsiasi testo, fotografia o video di loro stessi o 
del windsurf 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’informazione 
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 come membro d’equipaggio di firmare una dichiarazione con 
la quale accetta tale rinuncia ai diritti. 
 
 
 
 
 
 
 
 


