Bando Regata
Una Rotonda sul Sup è organizzata dalla A.S.D. Ondanomala in collaborazione con Jan Surf Senigallia , Primo Bilancino
e la FISURF.

Comitato di Regata (ai fini organizzativi e della sicurezza)

Sig. Furia Riccardo______________________________ cell. 347 8673639
Sig. Agostini Giovanni___________________________ cell. 338 7222445

Località e data
La manifestazione si svolgerà nello specchio di mare antistante il lungomare Dante Alighieri nelle vicinanze della Rotonda
a Mare il giorno 9 giugno 2013 con partenza alle ore 11,30.
QUOTA ISCRIZIONE è di € 20

per chi non è tesserato FISURF : Per motivi assicurativi non si accettano atleti non tesserati FISURF.
Possibilità di tesseramento in loco al costo di €. 5,00 .
CERTIFICATO MEDICO : Tutti i partecipanti troveranno sul modulo di iscrizione la dichiarazione di essere

in possesso di certificazione medica di sana e robusta costituzione per gara Amatoriale e
certificazione medica agonistica per gara RACE;
Chi si tessera al momento dovrà presentare il certificato medico contestualmente alla domanda di iscrizione.
Pre-iscrizioni
Sul sito WWW.ONDANOMALA.AN.IT è possibile scaricare i moduli di iscrizione e fare una pre-iscrizione tramite EMAIL
Iscrizioni
Dovranno pervenire presso la segreteria che verrà allestita presso JAN SURF Lungomare D.Alighieri 14,Senigallia (AN) entro
le ore 10,00 del giorno della regata. La segreteria sarà aperta tutti i sabati dal 18/05/2013 e Sabato 08/06/2013 e
Domenica 09/06/2013 dalle ore 9,00 .

Ammissione - Categorie e Classi
CATEGORIE DETERMINATE DALL’USO DI TAVOLE SUP

•
•
•
•

Allround tavole con una lunghezza massima fino ai 12 piedi.
Race Stock tavole con una lunghezza di 12,6 piedi. Prova valida per il Campionato Italiano
All limited tavole con una lunghezza dai 14 piedi in su Prova valida per il Campionato Italiano
Inflatable tavole gonfiabili di qualsiasi forma e lunghezza

CLASSI PREVISTE DA ISA E SUDDIVISE PER ETA’ MASCHILI E FEMMINILI solo RACE STOCK

•
•
•
•
•
•

Juniores fino ai 18 anni
Seniores dai 19 anni ai 35 anni
Master dai 36 ai 40 anni
Gran master dai 41 ai 45 anni
Kauna dai 46 ai 50 anni
Gran kauna dai 51 anni in poi

In caso di meno di quattro iscritti x raggruppamento per ciò che riguarda i premi, ma non per le classifiche ai
fini del campionato italiano ,i concorrenti potranno essere accorpati a quello precedente .

Classifiche e Premi
•
•
•
•
•

Classifica Generale
Allround
Race stock
All limited
Inflatable

Premio e Rimborso Spese per i primi 3 classificati
Premio per i primi 3 classificati della Categoria
Premio per i primi 3 classificati di ogni Classe (vedi sopra)
Premio per i primi 3 classificati della Categoria
Premio per i primi 3 classificati della Categoria

Classifiche separate tra maschile e femminile

Per tutti i concorrenti iscritti è compreso il Pranzo e la Tshirt ricordo dell’evento per i primi 150 iscritti

Rimborsi spese solo al raggiungimento di almeno 80 iscritti
per i primi 3 della classifica Generale :
Maschile
1° rimborso di 200 Euro
2° rimborso di 100 Euro
3° rimborso di 50 Euro
Femminile
1° rimborso di 100 Euro
2° rimborso di 50 Euro
3° rimborso di 25 Euro

