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BANDO DI GARA 
1^ TAPPA DI WINTER CUP SUP E PADDLEBOARD RACE 2023 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
L’Evento, denominato “TRASIMENO WINTER SUP RACE” è organizzato dal dall’ASD TRASIMENO SUP 
con il patrocinio del Comune di Passignano sul Trasimeno e della Regione Umbria. Gara valida per la 
WINTER CUP 2023 SURFING FISW. 
Responsabile evento: Gabriele Mosconi 
Capo Giudice: Antonacci Giovanni 
Aspiranti giudici: potrebbero essere presenti allievi giudici in corso di formazione 

 

LUOGO E DATA 
Date: 07/01/2023 con possibilità di disputare la gara l’8 gennaio causa condizioni meteo avverse 
Organizzazione: ASD TRASIMENO SUP con 
Località: via Lungolago Lelio Giappesi, 06065 Passignano sul  Trasimeno PG, presso lo stabilimento 
balneare Sualzo Beach 
Google Maps: 
https://www.google.it/maps/place/Trasimeno+SUP+School/@43.1833948,12.14532,578m/data=!3m
2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x132c014d748be5fd:0x1838ffdb9cdddb33!8m2!3d43.1833948!4d12.147508
7 
 
Riferimenti:  
 Cristian Bottausci +39 329 8121002, Marta Mantovani +39 347 4533753 
 
mail: suptrasimeno@gmail.com 
web: www.trasimenosup.it 
FB: https://www.facebook.com/trasimenosup/ 
Instagram: https://www.instagram.com/trasimenosup/ 

 
TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE 

1^ tappa della WINTER CUP 2023 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni chiuderanno inderogabilmente il 6/01/2023 ore 12:00 Il pagamento dovrà essere 
esclusivamente tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT98Y0707538600000000729195 - 
inserire come causale “Cognome e Nome”. Inviare copia del bonifico all’indirizzo 
suptrasimeno@gmail.com g.antonacci@surfingfisw.com specificando numero di tessera FISW, anno 
di nascita e categoria nella quale si intende partecipare. 
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PROGRAMMA DI GARA 
07 Gennaio 2023 - TRASIMENO WINTER Race 

09:00/11:00 Accoglienza atleti e conferma iscrizioni 
11:30 Meeting Atleti per istruzioni gara  
12:00 Inizio gara  

 
Al termine della gara ristoro e premiazioni della classifica 
 

RACE TRACK 
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Under 12, Under 14, ADAPTIVE e AMATORI 
Lunghezza giro: 1000 m 
Numero di boe: 7 
Giri percorso: Under 12 e ADAPTIVE 2 giri – Under 14 3 giri – Under 16 e altre 
categorie 6 giri 
Tipologia partenza: Dalla spiaggia 
 
START: dalla spiaggia 
Boa 1: ingaggio a DX 
Boa 2: ingaggio a SX 
Boa 3: ingaggio a DX 
Boa 4: ingaggio a DX 
Boa 5: ingaggio a SX 
Boa 6: ingaggio a DX 
Boa 7: ingaggio a SX 
Uscita in spiaggia ad ogni giro 
FINISH: in spiaggia 

 
STAZZA, CERTIFICATI E CONTROLLI 
Tutte le tavole dovranno essere stazzate all’atto 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 i giorni di regata. 
 
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. 

 

PERSONALE DI SUPPORTO 
Il personale di supporto potrà accreditarsi presso la segreteria di regata, 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 – Alla fine della WINTER CUP – al termine dell’ultima 
tappa, verranno premiati i vincitori della WINTER CUP 

 

MONTEPREMI 
Non è previsto montepremi in denaro. 
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CERTIFICATO MEDICO 
È OBBLIGATORIO essere in possesso del certificato medico sportivo per attività agonistica in corso di 
validità per tutte le categorie previste dal regolamento. 
 

TESSERAMENTO  
Per partecipare alla manifestazione sarà obbligatorio essere in regola con il tesseramento FISW 2023.  

 

QUOTE DI ISCRIZIONE  
 

€ 35,00 AGONISTI 
la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara 
 
€ 30,00 AGONISTI Under 12 e Under 14 - ADAPTIVE 
la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara 
 
€ 25,00 AMATORI e categorie promozionali  
la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara 

 

RESPONSABILITÀ E NORME DI SICUREZZA 
Il Concorrente accetta di essere vincolato dai vigenti REGOLAMENTI SURFING FISW in corso, dal 
bando di regata e dalle istruzioni di regata per ogni regata 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/i 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 regata, 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 regata o di rimanere in regata 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. 
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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 firmare una 
dichiarazione con la quale 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 Regata.  

 

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. 
 

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 euro 50 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 parti 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/SSD) affiliate alla 
FISW, la cui lista è pubblicata sul sito ufficiale http://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 firmata per tutti gli atleti sia minorenni sia 
maggiorenni; 

 

RIFERIMENTI 
Regolamento race 2022 disponibile al seguente link:  
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http://www.surfingfisw.com/wp-content/uploads/2022/05/REGOLAMENTO-GARE-SUP-RACE-
2022.pdf 
 

 
ALLEGATO 1 

“INFORMAZIONI DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE” 
 
 

POSTEGGI  
Disponibile parcheggio riservato agli Atleti nei pressi del Sualzo Beach Lungolago Lelio Giappesi, 
06065 Passignano sul  Trasimeno PG.  

 
 

DOVE MANGIARE 
Per la giornata di domenica è previsto per gli atleti un ristoro 
 
Per gli accompagnatori che volessero usufruire dello stesso ristoro degli atleti, è prevista una quota di 
€ 10,00 cadauno. Si invitano gli accompagnatori a confermare la loro presenza scrivendo a 
suptrasimeno@gmail.com segnalando eventuali intolleranze. 
 
 
 
 

FINE BANDO 
 

PARCHEGGIO RISERVATO 

about:blank
about:blank

