Bando di Regata
GARDATRENTINO SUP Longa Marathon Cup
15-16 settembre 2018
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Luogo: Lago di Garda/Torbole/Circolo Surf Torbole
Data: 15-16 settembre 2018
Organizzatore: Circolo Surf Torbole in collaborazione con Active Moving EventPlus
Direttore di gara: Alois Muehlegger
Discipline:
Beach Race: K.O. System con massimo 8 Heat, circa 400 m direttamente davanti al Circolo Surf
Torbole.
SUP Long Distance Class: Partenza dal Circolo Surf Torbole direzione Riva del Garda. Si gira
intorno al Canale della Rocca e si ritorna a Torbole direzione Conca d’Oro e ritorno al circolo.
Circa 10 km.
SUP Short Distance Race Fun Class: Partenza dal Circolo Surf Torbole fino al Lido di Arco, da
qui si torna verso Torbole direzione Conca D’Oro e ritorno al circolo. Circa 3 km.
6. Iscrizioni: Le iscrizioni via internet www.circolosurftorbole.com chiuderanno il 15 settembre.
Le quote d’iscrizione sono le seguenti:
• Euro 35,00 donne e uomini per ogni disciplina
• Euro 50,00 per entrambe le discipline
• Euro 25,00 Juniores x entrambe le discipline
Preiscrivendosi entro il 10 settembre tutte le quote sopraindicate verranno scontate di 5,00
euro. La tassa d’iscrizione comprende la lycra e il pasta party presso il Circolo Surf Torbole
La categoria Junior si intende per i nati entro il 2001/2002.
Gli atleti italiani dovranno presentare:
• il certificato medico agonistico tipo “B” per la Long Distance e la Beach Race.
• Assicurazione RC contro terzi o tessera di affiliazione a un gruppo sportivo. Chi non avesse
una propria assicurazione RC potrà acquistarla al momento dell’iscrizione al costo di 10,00
euro.
• Per quanto riguarda la Fun Class, solo per chi è in possesso del certificato medico
agonistico tipo B verrà stilata una classifica ufficiale. Tutti gli altri concorreranno fuori
classifica.

7. Programma:
Sabato 15 settembre:
• 11.00-13.00: iscrizioni Beach Race/Long Distance e distribuzione delle lycra numerate.
• 11.00-18.00: Test gratuiti delle nuove tavole Sup e Paddel delle marche espositrici
• 14.00: Skipper meeting Beach Race e formazione delle heat
• 15.00: Partenza Beach race
• 18.00: Premiazione Beach race
Domenica 16 settembre:
• 8.00-10.00: Iscrizioni Long Distance / Short Distance Race Class e distribuzione delle lycra
numerate.
• 10.00-15.00: Test gratuiti delle nuove tavole Sup e Paddel delle marche espositrici
• 10.00: Skipper meeting Long Distance
• 10.30: Partenza Long Distance Race Class e Short distance Fun class
• 13.30: Pasta party per tutti i partecipanti e accompagnatori
• 15.00 circa: Premiazione
8. Lycra numerate: Alla partenza tutti I concorrenti devono indossare le lycra numerate
distribuite durante le iscrizioni. Coloro che non indosseranno la lycra o che avranno i numeri
poco visibili non verranno registrati al traguardo e verranno considerati DNF (do not finish).
Durante la distribuzione delle lycra verrà chiesto a ogni partecipante una caparra di 20,00
euro che verrà rimborsata alla fine della competizione.
9. Categorie/Classifiche:
Beach race: Partenza separata per uomini, donne. Solo iSUP-Boards fino a un max. 12’6’’
(8x12’6’’ messi a disposizione dalla RRD o di proprietà)
LONG DISTANCE RACE CLASS categoria uomini/donne over 40,50,60 – juniores under 18/under 16;
tavole ammesse fino max 14’0’’
SHORT DISTANCE FUN CLASS categoria uomini e donne over 40,50,60 - juniores under 18/under 16;
tavole ammesse fino max 14’0’’,

10. Numero dei partecipanti: Nessun limite alla partecipazione. Anche gli UNDER 16 potranno
partecipare alla long-distance con il consenso di un genitore.

11. Premi: L’organizzazione mette in palio un montepremi di 3.025,00 euro così suddivisi:
• 825,00 euro per la Beach Race (verranno premiate le prime tre donne con 100/50/25
euro, e i primi 4 uomini 300/200/100/50 euro)
• 2.200,00 euro per la Long Distance (verranno premiate le prime tre donne con
300/200/100 euro e i primi 5 uomini con 600/400/300/200/100 euro)
• Premi in gadget Long Distance Race Class: per il primo classificato della categoria Master
over 40,50,60 e per il primo classificato della categoria Junior under 16 e 18.
• Premi (trofei/medaglie o gadget) Short Distance Fun Race: Riceveranno un premio le
prime tre donne, i primi tre uomini e i primi tre junior under 16 e under 18.
12. Programma di contorno: tutti i due giorni si potranno testare gratuitamente le tavole SUP e
paddle delle marche espositrici presenti all’evento.
13. Fair Play paddling/SUP in ginocchio, seduti o sdraiati. Da tutti i partecipanti ci si aspetta
correttezza e fair play. Gravi scorrettezze (ad esempio urtare e spingere in acqua un avversario)
possono portare alla squalifica a discrezione del direttore di gara. I concorrenti che pagaiano in
ginocchio, seduti o sdraiati sulla tavola saranno squalificati. Eccezione: dopo una caduta in
acqua il concorrente può fare cinque vogate in ginocchio prima di rialzarsi.
14. Drafting/seguire la scia: non è concesso che una donna segua la scia di un uomo e viceversa
che un uomo segua la scia di una donna nella short e nella long distance.
15. Sicurezza: Con condizioni climatiche critiche il direttore di gara può ordinare di indossare la
muta. L’utilizzo del leash nelle brevi e lunghe distanze è obbligatorio. Trasgredire può portare
alla squalifica.
16. Giuria: la giuria è composta dal direttore di gara, dall’organizzatore o da un suo rappresentante
e da due concorrenti (scelti dal direttore di gara e dall’organizzatore). Se un concorrente che fa
parte della giuria viene coinvolto in una protesta, non avrà diritto di voto. La giuria dovrà
ascoltare tutte le proteste fatte dai concorrenti e potrà squalificare coloro che hanno avuto dei
comportamenti scorretti o chi non ha il materiale conforme al regolamento (previa protesta
scritta). Inoltre, dopo aver esposto un comunicato nella bacheca ufficiale, la giuria potrà
effettuare controlli all’attrezzatura di ogni partecipante (prima o dopo le gare). Quelli che si
rifiuteranno potranno essere squalificati.
17. Proteste: il modulo di protesta dovrà essere compilato e consegnato al direttore di gara entro
30 minuti dalla fine della gara. Si dovrà inoltre pagare una tassa pari a 50 euro che verrà
rimborsata se la protesta verrà vinta.
18. Percorso: Vedi cartina allegata
19. Info: www.circolosurftorbole.com e www.gardatrentino.it

