SISTIANA’89- SCI CLUB 2- DNS

Ski Yachting 2018
Bando della Manifestazione
Comitato Organizzatore
- Asd Sistiana ‘89, Sci Club 2 e Asd Diporto Nautico Sistiana ( vela, sci)
Località e data della Gara di sci
- Sauris (in alternativa Zoncolan)
dell’iscrizione.

domenica

04 marzo 2018. Dettagli all’atto

Località e data della Regata
- Isola 14 o 21 aprile 2018 ( date indicative ), su monotipi di 7-8 mt lft (J24, Fareast
28) messi a disposizione dagli organizzatori, regate di flotta e finali a match race in
round robin o regate a match race in round robin, serata evento a conclusione.
Bando di regata a disposizione degli iscritti dal 10 febbraio.
Tassa di iscrizione
- La tassa iscrizione ad atleta alla manifestazione di sci è pari ad € 15,00.- €.
- La tassa iscrizione a team alla Ski Yachting è di 50,00.- €.
Modalità e termini di iscrizione
Entro il 10 febbraio p.v. gli armatori ( intesi come timonieri ) Soci S 89, DNS e Sci Club 2,
desiderosi di partecipare alla manifestazione in oggetto, dovranno pre-iscrivere il proprio
team, ( anche solo con l’invio di una mail a Sistiana 89 sistiana89@hotmail.com, , e
per conoscenza a: gustin.dario@tiscali.it o a.nevierov@cartubi.it, paolo@nicheli.it e
perfezionare poi il tutto con documenti e versamento di € 50,00.- entro sabato 3 marzo
presso la sede sociale di Sistiana ’89 durante l’orario d’ufficio o con invio della
copia di bonifico bancario agli stessi indirizzi e-mail. La quota individuale della gara
di sci va versata sul posto prima della prova di discesa.
Max numero di Team iscrivibili: 13.
Il Team al massimo potrà esser composto da 4 atleti, questi i dettagli:
- GARA DI SCI potranno esser iscritti al massimo 3 atleti di cui 1 potrà non esser socio S’
89, DNS o Sci Club 2 o familiare dell’armatore/timoniere, purché non ricopra il ruolo di
timoniere, privo di tessera Fisi e comunque in possesso della tessera Fiv, con certificato
medico in corso di validità
- REGATA equipaggio composto al max di 4 atleti ( peso max equipaggio 270 + 5 kg ) di

cui almeno 2 partecipanti gara di sci. Almeno il timoniere (socio o familiare S89, DNS e Sci
Club 2) dovrà essere in possesso della tessera Fiv, con certificato medico in corso di
validità ed aver effettuato la prova di sci. Qualora venissero utilizzati monotipi di proprietà
un rappresentante dell’armatore potrebbe esser a bordo senza ricoprire alcun ruolo.

“Punteggi e classifica”
La classifica a Team sugli sci ( somma dei 3 risultati overall degli sciatori dopo
estrapolazione dalla classifica generale dei soli iscritti alla manifestazione in
oggetto ) assegnerà l’ingresso del team nei vari gironi di qualificazione.
1 team sugli sci andrà direttamente nel RR della finale.
2 e 3 team sugli sci andrà direttamente nei 2 RR della semifinale.
4 e 5 team sugli sci andrà direttamente nel 2 RR dei quarti di finale.
Il risultato velico determinerà alla fine il podio della manifestazione ski yachting.
Gli atleti della categoria Snowboard nella gara di sci riceveranno 8 secondi di abbuono
rispetto al loro tempo di arrivo.
In caso di un salto di porta, eventuale ritiro o non partenza del concorrente, questo
riceverà un punto in più del numero degli iscritti alla manifestazione in oggetto.
“Premiazioni”
Si svolgeranno il giorno 14 o 21 aprile a fine manifestazione.
Rinfreschi e gadget ad ogni fine manifestazione.

Il comitato organizzatore

