
 

			  
 
ORGANIZZAZIONE 
  
 L’Evento,  “9^ TAPPA COPPA ITALIA E GARA PROMOZIONALE” denominato” SPOT1 
SUP RACE” , è organizzato dalla A.S.D. Toscanasup & water sports  in conformità al 
regolamento FISW settore Surfing . Responsabile evento Elia Rossetti, gara valida per il 
campionato italiano Sup Race Fisw, Race Director Giuseppe Cuscianna e Roberto Domenichini, 
Jacopo Rossi Segreteria Gara 
 
LUOGO E DATA  
22 luglio 2018 
57023- Cecina (LI) Loc. le Gorette presso Spot 1 Surf School Center 
Telefono Elia 3476317186 
 
TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE  
Evento Sportivo 
 
PRE-ISCRIZIONI ONLINE 
Link: http://www.surfingfisw.com/iscrizioni-regolamenti/ 
 
PROGRAMMA 
Domenica 22 luglio 2018  
GARA LONG DISTANCE 
ore 8.30 – 10.15 iscrizioni 
ore 10.30 Skipper Meeting 
ore 11.00 partenza gara agonistica- promozionale  
ore 13.00 pranzo  
ore 15.00 premiazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RACE TRACK LONG DISTANCE 11 – 3 KM  
1 GIRO PROMOZIONALI, GIOVANI PROMESSE, GIOVANISSIMI , ADAPTIVE (UOMINI 
E DONNE); 
4 GIRI AGONISTI (UOMINI E DONNE) 
 
PARTENZA:  allineamento a terra fronte giudici 
FINISH: senza tavola con pagaia in mano e tocco campana dopo breve corsa in spiaggia 
 

  
 
COME DA REGOLAMENTO INTERNAZIONALE LE BOE NON DOVRANNO ESSERE 
TOCCATE IN FASE DI INGAGGIO, PENALITA’ 10 SECONDI PER OGNI BOA 
TOCCATA.  
 
NORME DI INGAGGIO E PRECEDENZA IN BOA 
Si rimanda alle disposizioni dei giudici di gara 
 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
Per le categorie Giovani promesse e Giovanissimi è obbligatorio il leash; 
per gli altri a discrezione dei giudici di gara invitare ad indossarlo. 
 
CATEGORIE E PREMI 
 
 
Nell’ambito sup race Categorie Previste per la premiazione 
 

Ø 1°-2°-3° classificato OPEN cat. 12,6 maschile 
Ø 1°-2°-3° classificato OPEN cat. 12,6 femminile 
Ø 1°-2°-3° classificato OPEN  cat. 14  
 
 



CLASSI ETA’ ISA 
Ø Giovani promesse 9-11 anni (maschile Femminile) 
Ø Giovnissimi 12-14 anni (maschile Femminile) 
Ø Junior 14-18 anni 
Ø Senior 19 – 35 anni 
Ø Master 36 – 40 anni 
Ø Gran Master 41 – 45 anni 
Ø Kauna 46-50 anni 
Ø Gran Kauna oltre 51 anni 

 
 
 
GARA PROMOZIONALE 

Ø 1°-2°-3° classificato open 14  maschile (TAVOLE RIGIDE) 
Ø 1°-2°-3° classificato open 14  femminile (TAVOLE RIGIDE) 
Ø 1°-2°-3° classificato open 14  maschile  tavole gonfiabili  
Ø 1°-2°-3° classificato open 14  Femminile tavole gonfiabili fino  

 
CATEGORIA ADAPTIVE  

Ø 1°-2°-3° classificato assoluto cat. Fino a 12,6 maschile/femminile 
 
 
Presso Spot 1 Surf School Center sarà possible noleggiare le tavole per partecipare alla gara. 

 
 
 

LOCALITA’ 
Cecina Mare presso Spot 1 Surf School Center via delle Gorette. 

 
 
COME ARRIVARE 
  
 Link alla mappa del luogo dell’evento:  
https://goo.gl/maps/E8DHVrqgstQ2 
  
Sito Web: www.spot1.it 
  
 



Mappa con indicazioni stradali da uscita Cecina Centro 
 

 
 

 
 
Link Maps - https://goo.gl/maps/E8DHVrqgstQ2 
  
Coordinate Gps:  
Latitudine: 43.313786 | Longitudine: 10.471468 
 
 
 
PATROCINIO 
  
 E’stato concesso patrocinio dal Comune di Cecina  
 
 
 
 
 



PERNOTTAMENTI A PARTIRE DA €75,00 CAMERA DOPPIA COLAZIONE INCLUSA  
 Contattare:  Elia 3476317186 
PER L’ALLESTIMENTO DI TENDE, OMBREGGIANTI O ALTRO  
Contattare:  Elia 3476317186 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
  
€ 25,00 PER TUTTI I PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI AGONISTICHE E 
AMATORIALI, La quota comprende : partecipazione gara ,  pranzo. Gli atleti che partecipano alla 
gara race dovranno essere iscritti ad una ASD affiliata a FISW e regolarmente tesserati, su 
richiesta dovranno esibire certificato medico agonistico.  
Gli amatori che partecipano alla regata dovranno essere in regola con il tesseramento ad  
una ASD affiliata a FISW e su richiesta  esibire certificato medico di sana e robusta 
costituzione.  
 
ATTENZIONE: per iscriversi alla gara utilizzare l’apposito modulo online  
 http://www.surfingfisw.com/iscrizioni-regolamenti/ 
 
 
POSTEGGI 
 

 
  
Disponibile parcheggio atleti nei pressi del circolo come da mappa indicata.  
 
P1 – Parcheggio   
P2 – Parcheggio  
 
 
 
 
 
 



MANGIARE & BERE  
 Il pranzo di Domenica  22 luglio 2018  è offerto a tutti gli iscritti alla manifestazione, presso il 
ristorante convenzionato. 
 
 
LOGISTICA  
 Sarà possibile raggiungere Spot 1 Surf School il Sabato sera fino alle 24, oppure la Domenica 
mattina dalle 7,00 alle 9.00 ricoverare la tavola presso il centro, oltre che allenarsi in mare. Saranno 
a disposizione docce calde, spogliatoi e bagno.  
 
RESPONSABILITÀ E NORME DI SICUREZZA  
 - Il Concorrente accetta di essere vincolato dai vigenti Regolamenti di Regata FISW - SURFING , 
dal Bando di Regata e dalle Istruzioni di Regata dettate dai giudici di gara.  
-  
 Il Concorrente accetta di assumersi qualsiasi e tutte le responsabilità per le caratteristiche nautiche 
del proprio SUP, per l’attrezzatura, per le proprie capacità e per le dotazioni di sicurezza.  
  
Il Concorrente/i accetta anche di assumersi qualsiasi e tutte le responsabilità per danni provocati 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 particolare A.S.D. Toscanasup & water sports   e tutte le persone coinvolte 
nell’organizzazione a qualsiasi titolo e di accettare tutta la responsabilità per il proprio 
comportamento e quello dei suoi ospiti.  
  
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 l’A.S.D. Toscanasup & water sports , gli sponsor ed i loro 
agenti 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 Concorrenti concedono illimitato 
diritto e permesso all’ ASD Organizzatrice di utilizzare il nome e l’immagine per qualsiasi testo, 
fotografia o video di loro stessi o del SUP 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  di firmare una dichiarazione con la quale accetta tale 
rinuncia ai diritti. 
 
 
 
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 fornite dai Giudici di campo, dalle parti e dai loro testimoni. 
L’atleta  che intende sollevare una protesta, deve immediatamente comunicarlo.  
  
Ogni protesta dovrà essere presentata per iscritto alla Giuria, entro 30 minuti 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 alternativo 
rispettando i regolamenti vigenti. In caso di maltempo la Giuria deciderà comunque sul campo di 
regata.  
 
CONTATTI  
 Per qualunque ulteriore necessità o informazione contattare: Spot 1 Surf  
School Center al 3476317186 oppure Spot 1 Surf Shop allo  0586/787576 
  
e-mail : info@spot1.it 
 
 


