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BANDO DI GARA 
LECCE SUP RACE 2022 -TAPPA DI CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA SUP E 
PADDLEBOARD RACE 
 
ORGANIZZAZIONE 
 

L’Evento, denominato Lecce Sup Race – seconda Tappa CAMPIONATO 
ITALIANO DI CATEGORIA SUP E PADDLEBOARD RACE 2022, è organizzato 
dall’ASD MARINA di SAN CATALDO, responsabile evento Maurizio Chiesa, 
gara valida per il CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA SUP E 
PADDLEBOARD 2022 SURFING FISW e per il CAMPIONATO REGIONALE 
PUGLIA DI CATEGORIA SUP E PADDLEBOARD 2022. 

 
 
LUOGO, DATA E RIFERIMENTI 
 

Date: 23 - 24 Aprile 2022 
Località: Viale A. Vespucci 11, 73100 San Cataldo (LE), presso lo stabilimento 
balneare LIDO YORK 
Google Maps: https://g.page/salentowindsurf?share 
Persone di riferimento: Presidente Maurizio Chiesa, Responsabile Front Office 
Sofia Chiesa 
E-mail: sancataldoasd@gmail.com 
Contatto telefonico: +39 375 604 2092 
Facebook: https://www.facebook.com/salentowindsurf 
Instagram: https://www.instagram.com/salentowindsurf/ 
Sito Web: www.salentowindsurf.it 
Tipologia manifestazione: Seconda tappa Campionato Italiano di Categoria 
SUP e Paddleboard race 2022 + Categoria Amatoriale + Promozionale 
monotipo + Campionato Regionale PUGLIA di Categoria SUP e Paddleboard 
race 2022 
Race Director: Giovanni Antonacci 
Allievi giudici: Potrebbero essere presenti dei giudici in corso di formazione. 

 
 
 
 



 

   
 
  
  

20137 Milano – Via G.B. Piranesi 46 - tel. 02/7529181  
fax 02/76110012 - www.scinautico.com 
e-mail: fisn@scinautico.com - P.I. 06369340150 

PROGRAMMA 
 
22 aprile 
16:00 - Apertura segreteria/procedure di check-in*; 
 
23 aprile 
08:00 - Apertura segreteria/procedure di check-in*; 
09:00 - Briefing pre-gara (Technical Race); 
10:00 - Partenza Technical Race U12, U14 e ADAPTIVE; 
12:00 - Partenza Technical Race U18 e categorie superiori; 
13:30 - Pranzo atleti e accompagnatori all'interno dell'area riservata; 
15:00 - Partenza Long Distance U12, U14 e ADAPTIVE; 
 
24 aprile 
08:00 - Apertura segreteria/procedure di check-in*; 
08:30 – Briefing pre-gara (Long Distance); 
09:00 - Partenza Long Distance Amatori, U18 e categorie superiori;  
11:30 - Gara Promozionale Monotipo e passeggiata non competitiva; 
13:30 - Pranzo atleti e accompagnatori all'interno dell'area riservata; 
14:30 - Premiazione combinata categorie, gara amatoriale e promozionali. 
 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DEL 23 E 24 APRILE CI SARANNO LE 
SELEZIONI REGIONALI PER IL TROFEO CONI. La gara SPRINT si svolgerà su un percorso 
di 200 metri (saranno selezionati 4 atleti, 2 maschi e 2 femmine - Under 14 per la Regione Puglia). 
 
* Dal 01/01/2022 come previsto dal regolamento federale è obbligatorio effettuare il check-in, per 
maggiori informazioni si rimanda al regolamento in vigore. 
 
N.B.: il programma potrebbe subire variazioni a causa di condizioni meteo avverse e/o altre 
eventuali necessità organizzative.  
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RACE TRACK TECHNICAL E ISTRUZIONI DI GARA CATEGORIE:  
U14/U12 – ADAPTIVE – AGONISTI 
 

 
 
TECHNICAL RACE U14/U12, ADAPTIVE, AGONISTI 

Lunghezza percorso: 2000m 
Numero di boe: 6 
Giri percorso: Under 12 e ADAPTIVE 1 giro - Under 14 2 giri – Agonisti 3 giri 
Tipologia partenza: allineamento sulla spiaggia tra due bandiere 
Senso: antiorario 
 
START: Allineamento sulla spiaggia tra 2 bandiere  
Boa 1: ingaggio a DX 
Boa 2: ingaggio a SX 
Boa 3: ingaggio a SX 
Boa 4: ingaggio a DX 
Boa 5: ingaggio a SX 
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Boa 6: ingaggio a SX 
Boa 1: ingaggio a DX 
FINISH: in spiaggia tra 2 bandiere 

 
RACE TRACK LONG DISTANCE E ISTRUZIONI DI GARA CATEGORIE:  
U14/U12 – ADAPTIVE 
 

 
 
LONG DISTANCE Under 12, Under 14, ADAPTIVE 

Lunghezza giro: 3000m 
Numero di boe: 4 
Giri percorso: Under 12 e ADAPTIVE 1 giro – Under 14 2 giri 
Tipologia partenza: Allineamento sulla spiaggia tra due bandiere 
 
START: Allineamento sulla spiaggia tra 2 bandiere  
Boa 1: ingaggio a DX 
Boa 2: ingaggio a SX 
Boa 3: ingaggio a SX 
Boa 4: ingaggio a SX 
Boa 1: ingaggio a DX 
FINISH: in spiaggia tra 2 bandiere 
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RACE TRACK LONG DISTANCE E ISTRUZIONI DI GARA CATEGORIE:  
AGONISTI U18 E SUPERIORI 
 

 
 
LONG DISTANCE AGONISTI U18 E SUPERIORI 

Lunghezza giro: 3000m 
Lunghezza totale percorso: 12000m 
Numero di boe: 4 
Giri percorso: 4 
Tipologia partenza: Allineamento in spiaggia tra 2 bandiere 
 
START: Allineamento in spiaggia tra 2 bandiere  
Boa 1: ingaggio a DX 
Boa 2: ingaggio a SX 
Boa 3: ingaggio a SX 
Boa 4: ingaggio a SX 
Boa 1: ingaggio a DX 
FINISH: in spiaggia tra 2 bandiere 
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RACE TRACK PROMOZIONALE MONOTIPO E ISTRUZIONI DI GARA 
 

 
 
PROMOZIONALE MONOTIPO 

Lunghezza giro: 500m 
Lunghezza totale percorso: 500m o 1000m 
Numero di boe: 3 
Giri percorso: 1 o 2 
Tipologia partenza: Allineamento in spiaggia tra 2 bandiere 
Senso: antiorario 
 
START: Allineamento in spiaggia tra 2 bandiere  
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Boa 1: ingaggio a SX 
Boa 2: ingaggio a DX 
Boa 3: ingaggio a SX 
Boa 4: ingaggio a SX (solo per chi compie 2 giri) 
FINISH: in spiaggia tra 2 bandiere 

 
 
* L’ordine di partenza delle varie categorie nelle diverse specialità verrà definito durante il briefing pre-gara. 
** I percorsi potrebbero subire variazioni a causa delle condizioni meteo, eventuali variazioni saranno comunicate prima 
della partenza delle gare.  
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STAZZA, CERTIFICATI E CONTROLLI 
Tutte le tavole dovranno essere stazzate all’albo dell’iscrizione come previsto dal regolamento. I 
concorrenti dovranno gareggiare con tavole regolarmente stazzate. Gli atleti riceveranno il 
certificato di stazza, il quale sarà applicato sulla tavola. Eventuali cambiamenti potranno essere 
autorizzati solo dagli ufficiali, previa verifica della richiesta. Il team dei giudici potrà effettuare 
controlli sulle stazzature durante tutti i giorni di gara. 
 
SUP Agonisti 
• Tavole race con lunghezza fino a 12.6 piedi per U12 e U14 
• Tavole race con lunghezza fino a 14 piedi per tutte le altre categorie. 
 
Paddleboard Agonisti 
• Tavole con lunghezza fino a 12 piedi. 
 
SUP Amatoriale 
• Qualsiasi tipo di tavola Race fino a 14 piedi 
• Qualsiasi tipo di tavola ALL Round fino a 12 piedi 
 
SUP Promozionale monotipo 
• Attrezzatura fornita dalla federazione. 

 
SUP Passeggiata non competitiva 
• Qualsiasi tipo di tavola stand up paddle. 
 
 
PROMEMORIA BANDIERE DI SEGNALAZIONE 
Si ricorda che dall’01/01/2022 è in vigore il nuovo regolamento, ogni atleta dovrà conoscere il 
significato delle bandiere di segnalazione, per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 10.07 
del precedentemente citato regolamento. 
 
DOTAZIONI OBBLIGATORIE 
Per tutti gli atleti appartenenti alle categorie: U12, U14 e ADAPTIVE è obbligatorio l’utilizzo del 
giubbotto salvagente omologato. Per tutti gli atleti di tutte le categorie è consigliato l’uso di un 
dispositivo di galleggiamento ed è obbligatorio l’utilizzo del leash. 
 
 
CADDIES 
I genitori, allenatori e/o accompagnatori non dovranno interferire in nessun modo durante lo 
svolgimento delle attività. In caso di infrazione da parte dei suddetti, l’atleta di riferimento, 
potrebbe ricevere una penalità. 
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PERSONALE DI SUPPORTO 
Il personale di supporto potrà accreditarsi presso la segreteria di gara, il team organizzatore 
presenterà una scheda di accredito con: nome e cognome, tipo di incarico, tipo di mezzo di 
assistenza. Il personale di supporto sarà istruito dal team dei giudici sulle mansioni da svolgere. 
 
CATEGORIE E PREMI 
Medaglie per le categorie come da regolamento FISW 2022 – premiazione combinata 
Tecnical/Long Distance la domenica pomeriggio al termine delle gare. Premiazione campionato 
italiano. 
 
MONTEPREMI 
Saranno assegnati dei premi tecnici offerti dagli sponsor per ogni categoria per la premiazione 
della tappa finale (classifica combinata). Per il campionato verranno assegnati i premi offerti dalla 
Federazione. 
 
CERTIFICATO MEDICO 
È obbligatorio presentarsi con il certificato medico sportivo per attività agonistica per tutte 
le categorie previste dal regolamento. 
 
TESSERAMENTO 
Per partecipare alla manifestazione sarà obbligatorio essere tesserati FISW, per chi volesse può 
tesserarsi fino a due giorni prima dello svolgimento della gara con la ASD/SSD organizzatrice 
inviando una mail a sancataldoasd@gmail.com, inserendo nell’oggetto: “Richiesta tesseramento 
FISW” 
 
ISCRIZIONI ONLINE 
Le iscrizioni dovranno essere tassativamente registrate entro e non oltre mercoledì 20 aprile 2022 
ore 12:00, salvo deroghe eccezionali per comprovate motivazioni per le quali potrebbero essere 
richieste prove documentali.  
 
Il pagamento potrà essere effettuato collegandosi al seguente 
indirizzo: https://join.salentowindsurf.it  Non saranno accettati pagamenti in contanti in loco. 
 
Link iscrizione: http://www.surfingfisw.com/iscrizioni-san-cataldo-sup-race-23-24-aprile-2022/ 
 
 
Le iscrizioni effettuate entro le 23:59 del 15 aprile 2022 verranno considerate “iscrizioni early 
bird”, tutte le iscrizioni ricevute dalle 00:00 del 16 aprile 2022 al 20 aprile 2022 ore 12:00 saranno 
considerate “iscrizioni standard”. 
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QUOTE DI ISCRIZIONE 
(Segnalare eventuali intolleranze o allergie al momento dell’iscrizione) 
(Le bevande verranno servite completamente analcoliche a chi non ha compiuto la maggiore età durante l’evento) 
(Ogni pass aperitivo o pranzo include una birra o un cocktail a scelta tra quelli dedicati all’evento) 
 
ATLETI AGONISTI: 
2 GARE 
Formula “Early Bird”: €70,00 
Formula “Standard”: €80,00 
La quota comprende: 
- Partecipazione a tutte le gare di sabato 23 e domenica 24 aprile 2022; 
-  2 pass pranzo, acqua per tutta la durata dell’evento; 
- Pacco gara; 
 
1 GARA 
Formula “Early Bird”: €40,00 
Formula “Standard”: €45,00 
La quota comprende: 
- Partecipazione a una gara; 
- 1 pass pranzo, acqua per tutta la durata dell’evento; 
- Pacco gara; 
 
 
ATLETI U12, U14, ADAPTIVE: 
2 GARE 
Formula “Early Bird”: €60,00 
Formula “Standard”: €70,00 
La quota comprende: 
- Partecipazione alle due gare del sabato 23 aprile 2022; 
- 1 pass pranzo, acqua per tutta la durata dell’evento; 
- Pacco gara; 
 
 
1 GARA 
Formula “Early Bird”: €35,00 
Formula “Standard”: €40,00 
La quota comprende: 
- Partecipazione a una gara del sabato 23 aprile 2022; 
- 1 pass pranzo, acqua per tutta la durata dell’evento; 
- Pacco gara; 
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AMATORIALE (SOLO DOMENICA): 
“Long Distance” 
Formula “Early Bird”: €20,00 
Formula “Standard”: €30,00 
La quota comprende: 
- Partecipazione gara amatoriale “Long Distance” domenica 24 aprile 2022; 
- 1 pass pranzo, acqua per tutta la durata dell’evento; 
- Pacco gara; 
 
 
PROMOZIONALE (SOLO DOMENICA): 
“Monotipo” 
Formula “Early Bird”: €20,00 
Formula “Standard”: €30,00 
La quota comprende: 
- Partecipazione gara promozionale “Monotipo” domenica 03 aprile 2022; 
- 1 pass pranzo, acqua per tutta la durata dell’evento; 
- Pacco gara; 
 
 
PASSEGGIATA NON COMPETITIVA (SOLO DOMENICA): 
“Promozionale” 
Formula “Early Bird”: €5,00 
Formula “Standard”: €10,00 
La quota comprende: 
- Partecipazione gara promozionale “Passeggiata non competitiva” domenica 24 aprile 2022; 
 
N.B. per la passeggiata non competitiva è obbligatorio avere la tessera federale (scuola o 
amatore). 
 
(Segnalare eventuali intolleranze o allergie al momento dell’iscrizione) 
(Le bevande verranno servite completamente analcoliche a chi non ha compiuto la maggiore età durante l’evento) 
(Ogni pass aperitivo o pranzo include una birra o un cocktail a scelta tra quelli dedicati all’evento) 
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RESPONSABILITÀ E NORME DI SICUREZZA 
Il Concorrente accetta di essere vincolato dai vigenti regolamenti Surfing FISW in corso, dal bando 
di gara e dalle istruzioni di gara per ogni gara e manifestazione collegata. 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 accetta anche 
di assumersi qualsiasi e tutte le responsabilità per danni provocati a terze persone o ai loro beni, 
a sé stesso o ai propri beni a terra o in mare in conseguenza della propria partecipazione alla gara, 
sollevando da qualsiasi responsabilità il comitato organizzatore 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 o di rimanere in gara è solo sua”. In ogni caso, il Concorrente 
concorda sul fatto che 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. 
 
 
PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI 
Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre pubblicità degli Sponsor dell’Evento. I supporti 
pubblicitari saranno consegnati dall’Autorità Organizzatrice. 
 
 
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 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 come membro 
d’equipaggio di accettare una dichiarazione con la quale si accetta tale rinuncia ai diritti. 
 
 
RIDUZIONI O MODIFICHE DEL PERCORSO 
La Giuria si riserva la facoltà di modificare il percorso, prima del segnale preparatorio, o di ridurlo 
durante la Gara. 
 
 
PERCORSO ALTERNATIVO IN CASO DI MALTEMPO 
Nel caso di condizioni meteo avverse il team organizzatore valuterà il percorso alternativo 
rispettando i regolamenti vigenti. La decisione potrà essere presa anche prima della competizione. 
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CONTESTAZIONI E PROTESTE 
Il concorrente che intende sollevare una protesta, deve immediatamente comunicarlo in prima 
istanza in forma verbale sia all’interessato sia al team dei giudici. La protesta ufficiale dovrà essere 
presentata in forma scritta alla giuria, presso la sede del comitato organizzatore entro 15 minuti 
dal proprio arrivo. Dovrà essere versata la somma di €50,00 i quali, saranno restituiti in caso di 
accettazione della protesta. Sarà esaminata la protesta dal team dei giudici, i quali faranno le loro 
valutazioni. Saranno convocati gli atleti in causa, ai quali sarà chiesto la versione dei fatti. Ogni 
atleta potrà difendersi da solo o nominare un proprio difensore. Il team dei giudici dopo aver 
esaminato la protesta, sentito le parte in causa, emetterà una sentenza, la quale sarà inappellabile. 
 
 
AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
L’ammissione alle gare è riservata agli atleti regolarmente iscritti ai surf club (ASD e SSD) affiliati 
alla FISW, la cui lista è pubblicata sul sito ufficiale. https://www.surfingfisw.com/associazioni/ 
Gli atleti regolarmente ammessi alle competizioni dovranno essere in possesso di: 
- Tessera atleta Surfing FISW in corso di validità;̀ 
- Certificato medico sportivo valido per attività ̀agonistica previsto dagli 8 anni in su; 
- Dichiarazione di scarico di responsabilità ̀ accettata per tutti gli atleti sia minorenni sia 

maggiorenni; 
- Gli atleti devono aver lettoo e accettato il regolamento race 2022, il protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 
e la relativa informativa sulla privacy. 

 
 
RIFERIMENTI 
Si fa riferimento al regolamento race 2022: http://www.surfingfisw.com/wp-
content/uploads/2022/02/REGOLAMENTO-RACE-2022-12-gennaio-2022.pdf 
Si fa riferimento al protocollo federale covid-19: https://www.surfingfisw.com/protocolli-covid/ 
 
 
FINE BANDO 
(Continuano gli allegati) 
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ALLEGATO 1 
INFORMAZIONI DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
PARCHEGGI 
L’area circostante la sede della gara è provvista di parcheggi gratuiti, è opportuno trovare posto 
nelle prime ore del mattino, in considerazione del fatto che la marina leccese durante il fine 
settimana è piuttosto affollata nelle ore centrali e in particolar modo alla domenica per via del 
mercato settimanale. 
 
LOGISTICA 
Sarà possibile raggiungere “Lido York” (vedi indicazioni sul bando di gara) dal venerdì̀ dalle ore 
08:00 per lasciare la propria attrezzatura oltre che per allenarsi in mare. Sarà presente il servizio 
di vigilanza notturna come previsto dagli adempimenti necessari per organizzare una tappa del 
campionato italiano. Sarà presente inoltre un’area dedicata al lavaggio tavole gratuito. 
 
ALLOGGI 
E’ possibile trovare sistemazione in una delle strutture convenzionate di seguito riportate: 

- Nella Marina di San Cataldo, a pochi metri dallo spot, presso “Le Barchette” 
https://www.lebarchette.com/, tel. e WhatsApp +39 347 4932162, email: 
lebarchette@gmail.com.   

- Nel cuore della città di Lecce, in pieno centro storico, presso gli alloggi di “4 Balconi”, 
https://4balconi.com/, tel. e WhatsApp +39 348 2846803, email: info@4balconi.com.   

Nelle richieste via email riportare in oggetto il codice: #leccesuprace, per usufruire delle tariffe 
agevolate. 
4 Balconi offre inoltre una convenzione con “Lindeza Pokeria Brasiliana”, Via Guglielmo Paladini 
16, Lecce. Per tutti i partecipanti all'evento è previsto uno sconto del 10% sul menù sia per il 
pranzo che per la cena. 
 
TEMPO LIBERO 
Aperitivo pre-gara: la sera del venerdì, alle ore 19:00 ci sarà un aperitivo presso “Il Corto 
Maltese” a San Cataldo (servizio a pagamento).  
Visita guidata: è’ possibile prenotare una visita guidata della città barocca. 
Itinerario: Piazza S.Oronzo e Anfiteatro romano, Chiesa di S. Irene, Piazza Duomo e Cattedrale 
(esterno), Basilica di Santa Croce (esterno) e Chiostro del Palazzo dei Celestini, Museo 
Archeologico Faggiano. Include: guida turistica + tkt ingresso Museo Archeologico Faggiano / 
Non include: tkt ingresso presso chiese a pagamento. Costo: adulti euro 15 a persona, bambini 
6-12 anni euro 5 a persona // orari di partenza: solitamente h 10.30 e h 16.00, salvo diverse 
esigenze. 
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Info e prenotazioni presso ”Infopoint Lecce” del “Castello di Carlo V”, tel. e WhatsApp 0832 
246517 
 
 
NOLEGGIO TAVOLE 
Sono disponibili delle tavole gonfiabili All Round per chi volesse prendere parte alla gara e non ha 
la propria attrezzatura. Si tratta di tavole adatte alla gara amatoriale, disponibili nelle misure 11’ e 
10’. 
 
 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO PER L’ORGANIZZAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
(Salvo variazioni DPCM) 
In riferimento al protocollo di sicurezza anti contagio da COVID-19 FISW il COVID MANAGER 
identificato avrà i seguenti compiti: 
- Verifica della misurazione della temperatura; 
- Verifica del corretto utilizzo dei DPI; 
- Verifica delle procedure di accesso all’impianto; 
- Verifica delle modalità di accredito e di controllo delle certificazioni verdi COVID-19; 
- Verifica dell’acquisizione delle autocertificazioni del personale dell’impianto e dei partecipanti 

alla manifestazione; 
- Verifica della corretta esecuzione delle attività di pulizia e igienizzazione; 
- Verifica del corretto distanziamento nell’area logistica e atleti; 
- Attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico.  
 
Per tutte le altre disposizioni in materia di anti contagio da COVID-19 si rimanda al 
protocollo gare FISW aggiornato, presente al seguente link: 
https://www.mondellosupfestival.com/_files/ugd/7ab761_08c5bb1c062d4d5c8598045d
48d87a08.pdf 
 
 
 


