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chia classic 2012

la fine del mondo!
Capoterra, Pula, Domus de Maria

19° edizione

age group 
kids/PiPPius (uP to 12)  
Juniors/Piccioccus (13 to 18)
oPen (19 to 34)
masters/antigus (35 to 50)
grandmasters/beccius (50 and over)

Free eQuIpMeNT proVIDeD

 windsurf - surf - sup - kiteboard  mtb & nordic  walking

Beach 
clean up

4- 9 aprile 2012

Comune di 
Capoterra

Comune 
di pula

Comune di 
domus de maria



iL cHia cLassic 2012 si esPande 
suLLa costiera suLcitana

Il ‘Chia Classic’, la prima manifestazione professionistica in Italia per i ‘Wa-
terman’ del windsurf, il kitesurf, il Surf da onda e lo Stand up paddling, 
nel 2012 si espande lungo i comuni della Costiera Sulcitana e aggiunge 
la disciplina della mountain bike e del Nordic Walking nel suo già ricco 
programma di sport e turismo attivo.

organizzata da Pietro Porcella sotto la direzione tecnica della Associazione 
Culturale e Sportiva WAVE SARDEGNA questa grande competizione interna-
zionale farà riunire gli amatori delle diverse fasce d’età.
“L’edizione 2012 del Chia Classic, - dice Porcella - è un evento Internazionale 
PRO-AM. Il nostro obiettivo è quello di far vedere che anche a Pasqua, a inizio 
primavera, si può fare sport sano a contatto con l’ambiente. Dal kitesurf a Mad-
dalena Spiaggia al surf e il SUP di Pula con la sua Baia di Nora e le belle ondine 
della secchetta. La spiaggia del Giudeo a Chia e quella di Cala Cipolla saranno 
come sempre la prima scelta per il windsurf ed il surf da onda.
Appena possibile seguiremo il percorso natura fino a Capo Spartivento. Il gior-
no di Pasquetta con le mountain  bike ed il Nordic Walking, scopriremo nuovi 
angoli della macchia Mediterranea nel percorso agonistico o ricreativo da Do-
mus de Maria al faro di Capo Spartivento e ritorno.
Le gare in acqua determineranno il miglior ‘waterman’ nelle classifiche a premi 
combinate dei vari sport per i diversi gruppi d’eta.” 
ci saranno premi in materiali per i gruppi che vanno dai Kids-Pippius sotto 
i 12 anni, agli Juniores-Piccioccus per i giovani più promettenti fino ai 18 
anni, gli open tra i 18 e i 35 anni, i Masters-Antigus tra i 35 e 50 anni e i Grand 
Masters-Beccius sopra i 50 anni.
La manifestazione nei tre comuni della costiera sulcitana (Capoterra, Pula e 
Domus de Maria) prevede un programma sociale serale con una manifesta-
zione pubblica organizzata insieme all’amministrazione locale per valorizzare i 
prodotti tipici e i gruppi folcloristici del posto.
il clou verrà raggiunto nel concerto-premiazione di Pula Sabato 7 Aprile. 
Per i dilettanti le attrezzature nelle varie discipline sono messe a disposizione 
dagli organizzatori per chi non avesse la propria.
Surfrider Foundation Europe - organizzazione non profit, dedicata alla dife-
sa, alla salvaguardia, al miglioramento e alla gestione in maniera sostenibile 
dell’oceano, sarà partner ufficiale del cHia cLassic 2012 e svolgerà degli edu-
cationals con i giovani locali.

cHia cLassic 2012 eXPands on tHe coast 
incLuding mountain bike

The ‘Chia Classic’ first professional ‘Waterman’ event in Italy for windsur-
fing, kitesurfing, surfing and Stand up paddling, in 2012 will expands 
along the towns of the coast (Maddalena beach and Nora) and will adds 
the discipline of mountain biking and Nordic Walking in its extensive pro-
gram of sports and outdoor activities.

organized by Pietro Porcella under the technical direction of the Cultural and 
Sports Association WAVE SARDEGNA this major international competition 
will bring together lovers of different ages groups  around the many water and 
land sports.

“This edition of the Chia Classic -Porcella says- will be a PRO-AM event.
Our goal is to show that even at Easter, in early spring, you can make healthy 
sport in contact with the environment. From Maddalena Beach Kite surfing and 
SUP to Pula with its Baia di Nora and beautiful ripples of secchetta.
CHIA with Giudeo’s beach and Cala Cipolla will be as always the first choice for 
windsurfing and surfing under wave conditions.
As soon as possible we’ll do the ‘natural course to Cape Spartivento. The final 
day with mountain biking and Nordic walking, we will discover new corners 
of Mediterranean maquis completing the path from Domus de Maria to  Ligh-
thouse in Capo SPartivento and back.
The competition in the water will determine the best ‘waterman’ awards.”
there will be prizes in all age groups ranging from the Kids-Pippius under 12 
years,to the Junior-piccioccus up to 18 years, open PRO between 18 and 35 
years, Masters-Antigus between 35 and 50 years and the Grand-Masters 
Beccius over 50 years.

the event in all three towns (Capoterra, Pula and Domus de Maria) will provi-
de social evenings with a public event in the evening. 
the climax will be reached in the concert-Saturday April 7 in Pula.
For the amateurs equipment in the various disciplines are made available by 
the organizers for those who had not his own.
Surfrider Foundation Europe - non-profit organization, dedicated to the de-
fense, protection, improvement and management of the ocean in a sustaina-
ble way, is the official partner of the cHia cLassic 2012 and held the educatio-
nals with local youth.



prograMMa/prograM

mercoledi 4 aprile/ Wednesday april 4
Comunità montana Capoterra
h. 10,00 Incontro con le scuole di Capoterra e lezione di Ambiente con Surfrider Foundation/ 
 Meeting with the Capoterra schools and lesson on Environment with Surfrider Foundation
h. 12,30  Chiusura iscrizioni/ Closing date for entries
h. 13,00  Partenza Ciclopedalata dalla Comunità Montana a Maddalena Spiaggia/
 Departure of bicycle ride to Maddalena Spiaggia.
h. 16,00 -18.00 Inizio gare di Stand Up Paddling o kitesurf/ Start of Stand Up Paddling and kitesurfing races
h. 21,00  Opening cerimony nel centro storico di Capoterra /
 Opening Ceremony in the historic center of Capoterra

da giovedi 5 a domenica 8 aprile/ thursday 5 to sunday 8
h. 10,00  Competitors meeting
h. 10,30 - 18.00 Competizioni a seconda delle discipline scelte dal Contest Director per i diversi gruppi d’età
 Competition according to the disciplines chosen by the Contest Director for the different age groups
sabato 7 aprile/ saturday, april 7  
h. 21,00 - 23,30  Concerto-premiazione del ‘Waterman Trophy’ del Chia Classic nella piazza principale       
di Pula col gruppo ‘Evidence’ guidato da Roberto Cubeddu ed esibizione delle Red Flame Cheers.
Concert-Award of the ‘Waterman Trophy’ in the main square of the Chia Classic at Pula with the group ‘Evidence’ 
lead by Roberto Cubeddu.

domenica 8 aprile/ sunday, april 8
Giornata di riserva per le gare del Waterman o esibizione dei vincitori.
Day of reserves for racing or exhibition of the winners of the Waterman.

lunedi 9 aprile/ monday, april 9
h. 9,30  Bikers e walkers meeting nella Piazza del Comune a Domus de Maria
 Bikers and walkers meeting in the Town Square in Domus de Maria
h. 10,00  Chiusura iscrizioni / Deadline for registration
h. 11,00  Partenza contemporanea gara in Mountain Bike e passeggiata di Nordic Walking 
 da Domus de Maria a Chia e Capo Spartivento e ritorno.
 Departure Mountain Bike race and Nordic Walking walk from Domus de Maria to Chia 
 and Capo Spartivento and back.
h. 14,00  Premiazione e festa finale a Domus de Maria/ Awards and closing party.
 1° premio free entry al 
 For the winner free entry for

per MaggIorI INForMaZIoNI e ISCrIZIoNI
event director Pietro Porcella (Wave Sardegna) tel. +39-3356560789  

pietroporcella@gmail.com

chia classic 2012


