Codice di condotta Kite / Windsurf / Stand Up Paddling Extreme Fun Games 2018
Per gareggiare devi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Essere registrato e aver firmato tutti moduli
Essere presente agli Skippers’ meeting
Essere iscritto alla gara specifica e farlo durante lo Skippers’ meeting
Controllare la lavagna del Direttore di Gara nella mezz’ora precedente alle gare
Ascoltare le indicazioni del Direttore di Gara o responsabile
Essere pronto almeno 10 minuti prima della partenza con attrezzatura montata e controllata
Indossare la lycra o la pettorina (gare Sup) con il numero di riconoscimento personale
Non mettere in alcun modo in pericolo te stesso o altri
Leggere attentamente questo regolamento in tutte le sue parti

Regole:
1.

Tutti i partecipanti devono iscriversi e aver preso conoscenza delle responsabilità e normative assicurative di Extreme Fun
Games. Inoltre i partecipanti devono aver firmato i moduli che verranno forniti al momento della registrazione.
2. Annunci importanti, Skippers’ meeting e orari di gare verranno comunicati via microfono e riportati sulla lavagna del
Direttore di Gara.
3. Ogni partecipante è tenuto a prestare massima attenzione agli annunci e a consultare la lavagna del Direttore di Gara per
essere informato del programma e/o di eventuali cambiamenti.
4. Ogni giorno alle ore 10:00 e alle ore 14:00 si terrà uno Skippers’ meeting durante il quale saranno comunicati gli orari di
partenza di gara, saranno fornite le specifiche normative di sicurezza per ogni gara e saranno annunciati gli eventuali
successivi Skippers’ meeting.
5. Durante lo Skippers’ meeting verranno compilate le liste partecipanti alle singole gare per ogni disciplina. E’ necessario essere
presenti allo Skippers’ meeting per fornire il proprio nominativo. Chi non fornisce il proprio nominativo non sarà autorizzato a
partecipare.
6. Le indicazioni sulla lavagna del Direttore di Gara posta in zona palco indicheranno i percorsi, compresi gli angoli
approssimativi tra i lati, l’ordine nel quale le boe devono essere passate ed il lato dal quale ogni boa deve essere lasciata.
7. I partecipanti sono tenuti a presentarsi con la propria attrezzatura pronta e controllata almeno 10 minuti prima della
partenza. Non sono ammessi ritardi.
8. È obbligatorio indossare la lycra dell’Extreme Fun Games 2018 con il numero identificativo personale (pettorina per SUP).
9. Le proteste non sono accettate, ma è sottinteso un comportamento “fairplay” durante le gare.
10. La Zona in mare/spiaggia (coordinate: 40.80228, 9.674 - 40.80213, 9.69316 - 40.78427, 9.6749 - 40.78417, 9.69411) è sotto la
responsabilità dell’Associazione Sportiva Wet Dreams. Non è permesso navigare fuori gara dentro l’aria senza autorizzazione.
11. Il Direttore di Gara, al fine di prevenire incidenti, si riserva il diritto di espulsione delle persone che navigano in modo
potenzialmente pericoloso.
12. È sottinteso che i partecipanti conoscano le ordinanze Italiane relative al proprio sport.
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Normative di sicurezza generali Kite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valutare costantemente la sicurezza e metterla sempre in primo piano.
Il Kite Leash è obbligatorio.
Tutti I kite devono essere lanciati e atterrati nell’area predisposta.
Entrata e uscita devono essere effettuate dal canale di lancio predisposto.
Non è permesso nessun tipo di navigazione entro 100 metri dalla riva.
La navigazione al di fuori della competizione deve svolgersi fuori dal perimetro di gara.
Durante le gare FOIL è obbligatorio il casco di protezione.
In nessun caso è permesso mettere a rischio il pubblico in spiaggia o i bagnanti in acqua. Tale comportamento implicherà
l’espulsione immediata dalla manifestazione.
In gara “long distance” è consigliato l’utilizzo del salvagente.

Normative di sicurezza generali Windsurf:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assicurarsi di avere spazio di sicurezza durante le partenza.
È vietato navigare vicino ai bagnanti.
La navigazione al di fuori della competizione deve svolgersi fuori dal perimetro di gara.
Il casco di protezione é obbligatorio durante le foil race.
In caso di emergenza, segnalare la richiesta di recupero a una delle barche di sicurezza.
In gara long distance è raccomandato l’utilizzo di salvagente e casco.

Normative di sicurezza generali Stand Up Paddle:
1.
2.
3.

Evitare scontri tra i partecipanti e assicurarsi di avere abbastanza spazio durante le partenze e gli arrivi.
In caso di emergenza, segnalare la richiesta di recupero a una delle barche di sicurezza.
La navigazione al di fuori della competizione deve svolgersi fuori dal perimetro di gara.

Sequenza Bandiere Kite / Windsurf Freestyle:
1.
2.
3.
4.
5.

Bandiera Rossa – 3 minuti
Bandiera Gialla – 1 minuto
Bandiera Verde - inizio con sirena lunga
No Bandiera - 1 minuto alla fine
Bandiera Rossa - fine dell’heat

Sequenza Bandiere Kite / Windsurf Race:
1.
2.
3.
4.

Bandiera rossa - 3 minuti
Bandiere Verde - 1 minuto
Bandiera Verde abbassata con Sirena lunga - Partenza.
Bandiera Gialla e colpi di sirena corti - Falsa partenza.

Il Direttore di Gara
Cedric Vandenschrik
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