BANDO DI REGATA

“AJO' CLASSIC”
Denominazione evento
Ajo' Classic - North Sardinia Windsurf Crossing
Status
Special Event AIWS/UISP
Disciplina
Long Distance
Località
Porto Liscia Club - Porto Liscia - Santa Teresa di Gallura (OT)
Sporting Club Sardinia - Porto Pollo - Palau (OT)
Data
6–7 ottobre 2007
Calendario delle gare
Sabato 6 ottobre 2007
ore 09.00 apertura iscrizioni presso Porto Liscia Club
ore 10.00 chiusura iscrizioni
ore 10.30 skipper's meeting presso Porto Liscia Club
ore 11.00 possibile partenza
ore 19.00 chiusura competizione
ore 20.30- spaghettata offerta dall’organizzazione, per tutti gli iscritti, organizzatori, volontari, amici
ed ospiti.
*Domenica 7 ottobre 2007
ore 09.00 skipper's meeting skipper's meeting presso Porto Liscia Club
ore 10.00 possibile partenza
ore 17.00 chiusura competizione e premiazione
Regolamento
Le istruzioni di regata verranno comunicate dal Race Director durante lo Skippers' Meeting in base
alle condizioni del vento. Se le condizioni del vento lo rendessero necessario, lo skipper's meeting
può essere spostato presso Sporting Club Sardinia
Materiali
La partecipazione è consentita solamente con attrezzature da windsurf. In questo ambito non ci
sono limitazioni di materiale.
Numero velico
Il numero velico verrà assegnato dall'Organizzazione.
Dotazioni di sicurezza
E' fatto obbligo agli atleti di indossare il giubotto salvagente previsto dalle norme di legge per la
pratica del windsurf. Non è obbligatorio ma è fortemente consigliato che gli atleti portino con loro:
specchio riflettente (ad es. un CD), cellulare in custodia impermeabile.
Percorso
Il percorso previsto con vento dai settori occidentali è:
Partenza: Porto Liscia Club / Porto Liscia
Boa: Secca Corsara / Spargi
Arrivo: Sporting Club Sardinia / Porto Pollo
Il percorso previsto con vento dai settori orientali è:
A.I.WS. via Pertini, 2 – località Barrabisa – 07020 Palau (SS) – Italia
Email: info@aiws.it – website: ww.aiws.it
Presidente: Riccardo Genazzani – mobile +39 348 4517459 – email: riccardo.genazzani@aiws.it

Partenza: Sporting Club Sardinia / Porto Pollo
Boa: Secca Corsara / Spargi
Arrivo: Porto Liscia Club / Porto Liscia
E' facoltà del Race Director comunicare variazioni sui campi di regata attivi allo skippers' meeting.
Discipline opzionali
Una volta svolta la long distance, è facoltà del Race Director poter indire lo svolgimento di una delle
seguenti discipline:
- freestyle
- ins and outs
- style challenge
Categorie
E' prevista la sola classifica Open. Inoltre verranno premiati i primi arrivati delle seguenti categorie:
- donne
- juniores (nati dal 1989 incluso)
- master (nati prima del 1957 incluso)
- no cam (utilizzatori di vele prive di camber)
- local (residenti in Sardegna)
Partecipanti
Il numero massimo di partecipanti è di 50.
E' facoltà dell’Organizzazione di aumentare il numero dei partecipanti.
I partecipanti vengono accettati in ordine di pre-iscrizione fino al numero massimo previsto.
Gli atleti pre-iscritti oltre il numero massimo dei partecipanti vengono messi in lista d'attesa.
La lista di pre-iscrizione e la lista d’attesa sono pubblicate e aggiornate settimanalmente sul website
www.aiws.it
Pre-Iscrizione
La procedura di pre-iscrizione va effettuata compilando il form di iscrizione sul website www.aiws.it
Procedura di pre-iscrizione:
1. Versamento della quota di iscrizione di euro 50,00 (euro 60,00 per gli atleti che non sono ancora
in possesso della tessera AIWS/UISP) da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno 2007 attraverso
bonifico bancario a:
Banca Intesa SanPaolo - abi: 03069 - cab: 09582 - cin: L - c/c: 615283538590 - intestato a: AIWS causale: specificare nome dell'atleta/Garda
2. Inviare il form compilato in tutte le sue parti incluso il numero di cellulare (indispensabile per le
comunicazioni) e il numero di cro del bonifico di iscrizione.
Iscrizione
L'iscrizione va perfezionata entro le ore 10.00 di sabato 6 ottobre 2007 presso la sede dell'evento.
All'atto dell'iscrizione verrà richiesto:
- copia originale del certificato medico di sana e robusta costituzione:
- ricevuta cartacea del bonifico di iscrizione
- tessera AIWS/UISP valida per l'anno in corso (per chi ne è già in possesso)
Non saranno ammessi all'evento atleti privi del certificato medico di cui sopra.
Eventi sociali
La partecipazione agli eventi sociali a titolo gratuito è obbligatoria per gli atleti. L'elenco degli eventi
sociali verrà comunicato al primo Skippers' Meeting.
Informazioni
Per maggiori informazioni:
www.aiws.it - info@aiws.it
+39 3382370449 - +39 3484517459
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