Snowkite Race
(competizione di interesse nazionale)

Passo Tonale
11-12 dicembre 2021

CIRCOLO ORGANIZZATORE: asd NIKITE, asd MKS, asd PKI
DATA E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: La manifestazione, si
svolgerà dal 11-12 dicembre 2021 nella zona adibita alla pratica dello Snowkite al
Passo del Tonale, comune di Vermiglio, TN
Con il seguente programma:
Sabato
ore 09:00 perfezionamento iscrizioni
ore 10.00 rider meeting
ore 10:30 inizio regata ore 16.00 termine
ore 16:30 party
Domenica
ore 10.00 inizio regata ore 15.00 termine
ore 16:00 premiazione
Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo. L’iscrizione
definitiva è obbligatoria! La presenza al rider meeting è obbligatoria, pena
squalifica o penalizzazione. Le iscrizioni chiudono tassativamente alle 10.00 del
1° giorno di gara mentre le preiscrizioni chiudono il giorno precedente la gara e
avvengono esclusivamente online. Sono previste più prove Race nei due giorni di
gara in funzione delle previsioni meteorologiche e di quanto decidono al
momento il comitato organizzatore.
DISCIPLINE E CATEGORIE:La disciplina svolta sarà, L’evento include le
seguenti categorie: Maschile, Femminile, Snowboard e Sci. In caso di meno di tre
iscritti ad una categoria, la categoria sarà fusa con un’altra a discrezione della
giuria. In tutte le discipline servono un min. di 3 atleti per categoria. L'età minima
per la partecipazione è di 18 anni.
REGOLAMENTI: Le discipline svolte saranno RACEe la gara si svolgerà in
appoggio alle regole per le competizioni di kiteboarding recepite dalla IKA e CKI,
e secondo le istruzioni dei Giudici di Gara.
Il comitato di regata darà tutte le informazioni inerenti le istruzioni di regata,
normative di sicurezza, modalità di gara, durante il rider meeting e tramite
comunicazioni che saranno affisse sull'apposito pannello di gara di
comunicazione. Il casco è obbligatorio.
ISCRIZIONE: Le iscrizioni sono aperte online nel sito nikite.it. L’iscrizione può
ritenersi valida solo con il contestuale invio del pagamento. Il COSTO
ISCRIZIONE: 50€

EQUIPAGGIAMENTO: E' fatto obbligatorio ai concorrenti della gara di indossare
un casco di protezione, le attrezzature dovranno essere munite dei sistemi
appositi di sgancio e sicurezza da indossare durante tutto lo svolgimento della
gara. Sono consentiti qualsiasi tipologie di kite e dimensioni.
CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA': Ciascun concorrente sarà
responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata; pertanto i
concorrenti partecipano alla gara a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità a tutti gli effetti. Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che possano subire le persone e/o le cose, sia a terra
che in zona snowkite, in conseguenza della loro partecipazione alla gara di cui
alle presenti istruzioni. Spetta ai singoli concorrenti decidere in base alle proprie
capacità, alla forza del vento, allo stato della neve, alle previsioni meteorologiche
ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon snowkiter, se
partecipare alla gara.
Assicurazione: Ogni concorrente deve essere coperto da una valida
assicurazione per responsabilità civile verso terzi. Inoltre ogni concorrente
dichiara di avere una visita medica valida ai fini per il gareggiamento! Da portare
al momento della verifica dell’iscrizione alle 9.00 del primo giorno.
Premi Tappa: Premi ai primi 3 equipaggi classificati per ogni categoria con
medaglia o oggetto sponsorizzato.
Numero gara: Ad ogni concorrente verrà consegnata al momento dell'iscrizione
una pettorina numerata per la quale verrà richiesta una cauzione che sarà
restituita a fine gara alla ricezione della pettorina.
Race (circuito come esempio da stabilire al
Meeting numero giri)

LOCATION / COME ARRIVARE:
TUTTE LE INFORMAZIONI SULL' EVENTO LE POTRETE RICEVERE AL
SEGUENTE NUMERO: Nicola Adriano 3272041363
David Calzamatta
3281570157 o per Email: info@nikite.it
IN CASO DI MANCANZA DI VENTO IN ENTRAMBI, I GIORNI LA GARA NON
POTRÀ ESSERE RIMANDATA E VERRÀ QUINDI ANNULLATA. LA QUOTA DI
ISCRIZIONE NON VERRA' RESTITUITA. LA PETTORINA DEVE ESSERE
RICONSEGNATA.

