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BANDO di Regata 
CAMPIONATO ITALIANO FOIL SLALOM 

 
CAGLIARI, 11-13 OTTOBRE 2019 

 
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE: L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega l’organizzazione ai propri Affiliati citati in collaborazione con AICW. 
segreteria@aicw.it 
LOCALITA', DATE: 
11-12-13 Ottobre 2019 WINDSURFING CLUB CAGLIARI Via Marina Piccola snc, 09126 Cagliari CA, Telefono: 070 372694 Email: 
segreteria@windsurfingclub.it  
 
1 REGOLE 
1.1 Il Campionato Italiano Foil Slalom AICW sarà governato dalle“REGOLE” come definite nelle Regole di Regata World Sailing 2017/2020 (RRS), 
dalla Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia. 
• Bando di regata. 
• Istruzioni di regata e loro eventuali modifiche. Ai sensi della regola 90.2 ci potranno essere impartite istruzioni verbali, sia in terra che in 
acqua. 
1.2 Le regole generali della Classe IFCA verranno applicate, 2019 IFCA FOIL GENERAL RULES 
1.3 http://internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/IFCA_FOIL.GENERAL.RULES.pdf 
1.4 Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento AICW 2019 nel rispetto delle tipologie indicate sul sito www.aicw.it , (che è 
comprensivo dell'assicurazione RC valida per tutto l’anno solare 2019, come richiesto dalla Normativa Federale) e FIV 2019. 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. E’ fatto OBBLIGO ai Soci di essere in regola con il tesseramento FIV entro le 72 ore antecedenti le regate. Non saranno 
accettate iscrizioni FIV-AICW in loco. 
1.5 Per questo Campionato verranno applicate le Regole di Classe IFCA, eccetto la C.2.3. (a), che NON verrà applicata. 
1.6 Sarà discrezione esclusiva del Comitato di Regata valutare l'effettiva possibilità di disputare o continuare la prova, non esiste una velocità 
minima del vento per lo slalom-foil. 
 
2 PUBBLICITA’ 
La Regata è classificata “a libera sponsorizzazione”. I concorrenti che espongono pubblicità propria dovranno essere in regola con la licenza FIV per 
l'esposizione della pubblicità come da: http://www.federvela.it/lafedervela/content/pubblicità 
Il Circolo Organizzatore e/o AICW potrà richiedere ai concorrenti di esporre un adesivo, rappresentante il nome dello Sponsor della Manifestazione, 
su ambedue i lati della vela e/o sulle pettorine che dovranno essere esposti per l’intera durata della manifestazione, in accordo con la Regulation 
20.4 WS. L'inosservanza di quest'ultima norma non potrà essere oggetto di protesta tra i concorrenti. 
 
3 Categorie e PREMI 
3.1 Classifica Assoluta: Maschile e Femminile. 
3.2 Categorie di età: 
3.2.1 Under 20 (nati dal 1999 che non abbiano compiuti 20 anni e al 2009 -10 anni, con riferimento all'anno solare; quindi il conteggio dei 10 anni è 
riferito all'anno in cui si compiono e non alla data di compimento). 
3.2.2 Masters (nati dal 1978 al 1968 oltre i 40 anni) 40 ANNI al momento della competizione 
3.2.3 GrandMasters (nati nel 1968 e anni precedenti) 50 anni al momento della competizione 
3.2.4 Veterans nati nel 1959 e precedenti 60 anni al momento della competizione 
3.3 Le categorie hanno validità con la partecipazione di almeno tre concorrenti della categoria in questione 
3.4 Questo Campionato è solo per la FOIL DIVISION secondo la regola di classe C.6.2. 
3.6 Ai fini dell’assegnazione del titolo Master e/o GrandMaster e/o Veterans si specifica che sono titoli separati e non cumulabili. 
 
4 ISCRIZIONI E QUOTE 
4.1 La tassa d’iscrizione è di € 60,00 - [€30 per gli under 20] per chi si pre-iscrive tramite il sito www.aicw.it ed inviando il pagamento entro il  15 
Settembre  2019. 
Da tale data sino al 9 Ottobre 2019 la tassa d’iscrizione sarà di € 80,00 - [€ 50,00 per gli under 20].   
Da tale data sino al 10-11 Ottobre 2019 la tassa d’iscrizione sarà € 100,00 – [€ 70 per gli under 20] in loco.  
Saranno accettati pagamenti tramite bonifico bancario intestato a Associazione Italiana Classi Windsurf, conto corrente n. 793, presso Banco 
San Geminiano e San Prospero Gruppo Banco Popolare, Filiale di Lugo di Romagna. 
IBAN:  IT75W0503423801000000000793 
Nella causale è obbligatorio indicare: “Iscrizione camp. foil, NUMERO VELICO, COGNOME E NOME”.  
 

TEMPISTICHE ISCRIZIONI   Sino 15 Settembre  Dal 15 Settembre al 9 
Ottobre 

Iscrizioni in loco 
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Under 20 € 30,00 € 50,00 € 70,00 
Assoluti/ Masters/GrandMasters/Veterans € 60,00 € 80,00 € 100,00 

 
 
4.2 Tutti i concorrenti Italiani dovranno essere in regola con : 
• tessera FIV 2019 con visita medica "agonistica" in corso di validità 
• tessera AICW 2019 
Si comunica inoltre che e' tassativamente proibito far ratificare la presenza alla regata 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. 
• I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o “Persona di supporto” che gli 
consentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a 
regatare. 
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 soggetti alle direttive tecniche e 
disciplinari del CdR e della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4. 
La predetta documentazione dovrà essere depositata presso la segreteria del Circolo organizzatore al momento del perfezionamento dell’iscrizione 
e comunque non oltre le ore 18.00 di giovedì 10 Ottobre 2019. 
 
5 RACE FORMAT 
5.1 Uomini e Donne possono regatare insieme in funzione del numero di iscritti. 
5.2 Non si possono completare più di 4 prove al giorno con un massimo di 12 regate complete può essere portato a termine durante un evento 
5.3 La validità del Campionato è con il completamento di una singola prova.  
5.4 Tempo limite: i concorrenti che termineranno la batteria con un tempo superiore al 100% del tempo impiegato dal primo concorrente a finire la 
batteria, saranno qualificati DNF; 
5.5 SEQUENZE DELLE PARTENZE 
Il Sistema che verrà utilizzato o in alternativa: 
Windsurfing Competition Rule 26.2 – Sistema 2 
Experimental Slalom Competition Regola 26.1 
 
6 PROGRAMMA: 
L’orario previsto per il segnale di avviso della prima prova è fissato alle ore 10:00 del 11 Ottobre 2019. I concorrenti dovranno essere a disposizione 
del Comitato di Regata alla mattina del primo giorno di regata per lo Skipper's meeting, in un orario che verrà collocato all'Albo ufficiale dei 
comunicati entro le ore 20.00 del 10 Ottobre 2019. Durante lo Skipper's meeting di ogni giorno verrà comunicato il programma orientativo della 
giornata. Tuttavia, salvo diverse disposizioni affisse all'Albo ufficiale dei comunicati entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno di gara previsto, nessuna 
prova potrà avere inizio dopo le ore 18.30 del medesimo giorno. 

Data Orario Descrizione 
Giovedì 10 Ottobre 10 – 13 / 15-17  Perfezionamento e chiusura  Iscrizioni 

Venerdì 11 Ottobre  da definire 
10.00  

Skipper’s Meeting 
1° Segnale d’Avviso 
Pasta party al rientro 

 

  
Sabato 12 Ottobre  Regata 

Pasta party al rientro 
   
Domenica 13 Ottobre  Regata 

Pasta party al rientro 
Premiazioni 

 
7. STAZZE E MATERIALI 
7.1 Durante il Campionato è ammessa n. 1 (una) tavola  di serie secondo la lista più aggiornata al link: 
http://sailing.org/tools/documents/WorldSailingListSlalom20190528-[22524].pdf 
(NON SONO AMMESSE TAVOLE CUSTOM) e 3 (tre) Vele possono essere registrate ed usate.  
Questo modifica la regola di Classe IFCA C.1.2. Solo n. 1 Foil può essere registrato ed usato; per Foil si intende un’asta (albero) (1) max 100 cm., 2 
fusoliere max 120 cm. e 2 ali anteriori larghe max 100cm. Questo modifica la Regola di Classe IFCA C.6.2.1.i. 
7.2 L’uso della pinna Slalom NON è permessa Regola di Classe C.6.2. 
7.3 Una penalità discrezionale di 1 punto può essere imposto per ogni PROVA disputata con numeri velici non conformi. 
7.4 Il Campionato è aperto alle Tavole RRD 120 FIRERACE 120 (DIMOSTRATIVO), con il FOIL DI SERIE RRD WH FLIGHT ALU 85 per i SOLI concorrenti 
Under 20 (che non abbiano compiuti 20 anni), la regata NON assegnerà nessun titolo ma saranno premiati i primi tre assoluti. 
 
8. ISTRUZIONI DI REGATA:  
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Saranno a disposizione dei concorrenti allo skipper’s meeting. 
 
 
 
9. PERCORSI 
9.1 I percorsi saranno come prescritto nelle istruzioni di regata o pubblicati sulla bacheca dei comunicati ufficiali, con vari formati compresa la 
LONG DISTANCE. 
 9.2 OBBLIGO DI PARTENZA MURA A DRITTA 
 
10. Comitato delle proteste 
Il Comitato delle proteste potrà essere nominato in conformità alle WCR Appendice N. 
 
11. Punteggio 
Verrà applicato il vigente regolamento WS, al 1° concorrente 1 punto, al secondo concorrente 2 punti e così via. A modifica di WCR Appendice A2, il 
punteggio di ogni serie di regate deve essere il totale dei punteggi maturati nelle prove, applicando i seguenti scarti: da 1 a 3 prove 0 scarti, da 4 a 6 
prove 1 scarto, da 7 a 10 prove 2 scarti, da 11-12 prove 3 scarti.  
 
12. SICUREZZA 
E' fatto obbligo a tutti i concorrenti di indossare un idoneo giubbotto salvagente ed un caschetto. Tale obbligo non può tuttavia costituire oggetto 
di protesta tra i concorrenti.  
 
13. MEDIA 
Con l'iscrizione a una regata ogni concorrente concede automaticamente agli organizzatori il diritto perpetuo 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 la suddetta regata alla quale prende 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. 
 
14. CONVENZIONI PER HOTEL B&B  
Contattare direttamente: 

- Hotel Nautilus, Lungomare Poetto,158; hotelnautiluspoetto@gmail.com 
- Charming Accomodation, +39 3358125881. (20% di sconto) 


