
 

BANDO DI REGATA 

1° TROFEO CND SUP RACE  

CATEGORIA SUP E PADDLEBOARD RACE 

ORGANIZZAZIONE 

L’Evento, denominato TROFEO CND SUP RACE, è organizzato dal CIRCOLO NAUTICO 

DONORATICO – SEZIONE SURF&SUP, il responsabile evento è Gianmarco Brunetti 

(cell.3470125181), gara sociale di livello amatoriale. 

Race Director: Gianmarco Brunetti.    

Giudici di Gara: Lorenzo Manetti , Saverio Bellone 

LUOGO E DATA 

Date: 31/07/2022 

Organizzazione: Circolo Nautico Donoratico S.C.S.D. a r.l. 

Località: Marina di Castagneto Carducci (LI) 

Google maps https://goo.gl/maps/hLsjoAxaLGMwoF6c6 

RIFERIMENTI 

mail: c.n.d@katamail.com; tel. 0565 744590 

web: https://www.cnd.li.it/ 

FB: https://it-it.facebook.com/CircoloNauticoDonoratico/ 

IG : circolonauticodonoratico.li.it 

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE 

Gara sociale SUP di livello amatoriale, 

Technical race (a più boe con ingaggio su mura specifiche , partenza e arrivo in spiaggia ) 

Beach sprint  (1 boa con ingaggio su mura specifica ,partenza in acqua arrivo spiaggia) 
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CATEGORIE  

Under 10 

Under 14  

Under 18 

Maschile elite  

Femminile elite  

Le categorie saranno formate in base al numero e all’età dei partecipanti al termine delle iscrizioni.  

PROGRAMMA 

31 LUGLIO 2022 

09:00 Accoglienza  

09:30 Registrazione e tesseramento FISW atleti e verifica idoneità sanitarie 

10:00 Meeting atleti per istruzioni gara 

11:00 Partenza Technical a seguire Sprint Beach e Technical con Big Sup a squadre 

 TECHNICAL RACE 1 KM 
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100% Data delle immagini: dopo il giorno 04/09/19 Videocamera: 382 m  43°10'56"N 10°32'06"E -1 m60 m

Al momento stai utilizzando una versione sperimentale di Earth.

300 m Partenza

mura a 

sinistra

150 m

mura a 

destra

100 m

150 m

 BANDIERE E CAMPANA ARRIVO

Technical 1 km 



BEACH SPRINT  

CERTIFICATO MEDICO  

È OBBLIGATORIO  il certificato medico sportivo non agonistico  

 o certificato medico sportivo per attività agonistica per tutte le categorie previste dal regolamento.  

TESSERAMENTO  

Per partecipare alla manifestazione sarà obbligatorio essere tesserati FISW con CERTIFICATO 

MEDICO  in stato di validità. 

ISCRIZIONI   

Il termine ultimo per iscriversi è il 30/07/2022.  

Le iscrizioni avverranno contattando direttamente la segreteria o via WhatsApp (Gianmarco 

Brunetti)  attendendo un messaggio di conferma dell’ iscrizione. 
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100% Data delle immagini: dopo il giorno 04/09/19 Videocamera: 382 m  43°10'56"N 10°32'06"E -1 m60 m

Al momento stai utilizzando una versione sperimentale di Earth.

Partenza

Beach sprint 200m

ARRIVO

CAMPANA 

100 m



PAGAMENTO  

Presso segreteria 

Costo iscrizione gara : 15,00€ 

Costo iscrizione gara + tessera  : € 25,00 Il costo comprende il tesseramento AMATORE FISW 

annuale presso il Circolo Nautico di Donoratico che permette di partecipare ad eventi, corsi di Surf 

o Sup , maglietta ,e piccolo rinfresco con premiazione. 

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.  

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.  

Riduzione percorso prevista per gli under 10 
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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. 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 amatori e atleti che sono stati registrati dal Race Director e 

dovranno essere in possesso di:  

-Tessera amatore FISW in corso di validita’  

- Tessera atleta  Fisw in corso di validità, da fare il giorno della competizione;  

- Certificato medico sportivo per attivita’ non agonistica  

- 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, 

da compilare il giorno della competizione;  

- Gli Amatori, atleti devono aver letto e sottoscritto il protocollo di regolamentazione 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: http://www.surfingfisw.com/protocolli-covid/  

FINE BANDO 

NOLEGGIO TAVOLE  

Presso Circolo Nautico Donoratico sarà possibile noleggiare tavole gonfiabili per partecipare alle 

gare previa prenotazione, vi consigliamo di avvisare gli organizzatori per tempo.  

ATTENZIONE  

Non sarà consentito l’ uso del corridoio di entrata/uscita natanti, per tutta la durata della 
gara.  
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NORME GENERALI:  

− Sarà disponibile una doccia esterna posizionata in spiaggia ed una cabina per potersi 

eventualmente cambiare se necessario. 

− Saranno disponibili servizi igienici, periodicamente disinfettati lungo la giornata. 
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