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SNOW-KITE & WING OPEN   
CAMPIONATO ITALIANO SNOWKITE  

2022 RESIA 

             BANDO DI GARA /  
NOTICE OF RACE & SAILING INSTRUCTIONS (NoR/SI)	

 

 ITA 
10/01/2022 

Le regole presenti nelle Istruzioni locali (LSI) sostituiscono  integrano le regole del Bando generale 
 
Organizzatori: Ass.Turismo (Resia), ADS srl (Tignale BS) e ASD A.Südtirol Kite (Resia) 
Date: - 05 / 06.02.2022  Italy – Resia  46°49'32.9"N.  10°31'12.6"E 
Categories: KITE & WING 
Disciplines: LONG DISTANCE & RACE 
Contact: Amico Marco Tel: +39 335 6026836 
E-Mail: info@kiteschool.it  
Web: www.snowkite-open.it 
Facebook: https://www.facebook.com/snowkiteopenreschenpass/ 
Classe: CKWI (classe Kiteboarding e Wingsport Italia) (IKA Member) 
 
1 REGOLAMENTO:  
Le gare si svolgeranno in appoggio alle regole per le competizioni di Snowkite recepite in parte dalla 
CKWI, riferite allo SnowKite Tour, il bando di Regata, le istruzioni di gara, le regole specifiche per 
disciplina (NoRSI). RRS appendice F. 

https://www.sailing.org/tools/documents/RRS20212024Finalwithbookmarks-[27255].pdf 

Il comitato di gara darà tutte le informazioni inerenti il format ed illustrerà le istruzioni di gara, normative 
di sicurezza, modalità di gara durante il riders meeting e tramite le successive comunicazioni che 
saranno affisse sull'apposito pannello ufficiale dei comunicati come specificato sopra. 

2 DISCIPLINE E CATEGORIE:  
Le discipline previste per il campionato saranno Racing, Race cross, Long Distance.  
Le categorie saranno sci e snowboard sia nella sezione KITE e in WING. 
Le classi saranno Men & Women U19 Boys & U19 Girls (da 2004)(>11ann) 
 

3 AMMISSIONE:  
L’ammissione è libera e non sussiste limitazione alcuna al numero degli iscritti. Tutti i concorrenti 
dovranno avere sottoscritto l’iscrizione alla gara ed essere in possesso della visita medica agonistica di 
tipo B, tessera FIV e di Classe CKWI. 
Gli atleti stranieri dovranno essere in regola con le loro regole delle rispettive Associazioni Nazionali.  
I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo d’iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore 
o “Persona di supporto” che durante la manifestazione si assuma la responsabilità̀ di farlo partecipare.  
Tutti dovranno essere in possesso di una polizza RCT incluso Kiteboarding con un massimale minimo 
di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecento- mila//00) 
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4 PROGRAMMA DELLE GARE A RESIA:  
 
1°giorno SABATO 05.02.2022 
ore 08.30 verifica/pianificazione iscrizioni 
ore 09.30 conta Rider  
ore 10.00 Riders meeting 
ore 11.00 Possibile partenza Race / Long Distance 
ore 16.00 Fine gare 
2° giorno DOMENICA 06.02.2022  
ore 10.00 Rider meeting 
ore 10.30  Possibile partenza Race / Long Distance 
ore 16.00 Fine gare 
ore 16.30 Premiazione 

5 CLASSIFICHE E SISTEMA DI PUNTEGGIO:  Classifiche di categorie e discipline 
 
CLASSIFICA nazionale ITALIANO per le discipline SnowKite RACE. 
-maschile e femminile SnowKite  Sci 
-maschile e femminile SnowKite  SnowBoard 
 
CLASSIFICA international SNOWKITE OPEN per le discipline SnowWING RACE. 
-maschile e femminile SnowWing  (Sci & SnowBoard un unica classifica) 
 
CLASSIFICA international SNOWKITE OPEN per discipline Snowkite LONG DISTANCE. 
-maschile e femminile SnowKite  Sci 
-maschile e femminile SnowKite  SnowBoard 
 
Per la tappa del campionato italiano, verrà̀ applicato il sistema di punteggio previsto al punto 13, 
congiuntamente alla tappa successiva del campionato italiano per determinare la classifica assoluta. 

Il punteggio di tutte le classifiche della tappa sarà da App. A. 
Verranno applicati i seguenti scarti:  
da 1 a 3 prove nessuno scarto;  
da 4 a 6 prove 1 scarto;  
da 7 prove in su 2 scarti. 

La tappa sarà̀ considerata valida se sarà̀ portato a termine almeno una gara; la tappa sarà̀ considerata valida ai 
fini della classifica nazionale. 

Se la gara di Resia non verrà svolta, a ciascun concorrente regolarmente iscritto e presente,  verrà̀ assegnato il 
punteggio pari alla media di tutti i punti che sarebbero stati assegnati in questa tappa di Resia arrotondato allo 
0,5 superiore.  
Ai fini del Ranking nazionale verranno prese in considerazione tutte le tappe Italiane del Campionato, Resia e 
Roccaraso con la classifica assoluta racing e long distance. 
Un concorrente che non parteciperà̀ alla tappa di Resia non riceverà̀ punti, anche sé iscritto regolarmente con 
pagamento effettuato online ma non presente.  
In caso di parità nel ranking questa verrà sciolta in favore del concorrente che ha il migliore scarto.  
Le classifiche di tutte le categorie verranno estrapolate dalla classifica generale;  
I trofei della tappa Resia maschile e femminile verranno assegnati ai vincitori dei rispettivi ranking solo se 
risulteranno iscritti almeno 3 concorrenti. 
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6 PERCORSI:  
La manifestazione, si svolgerà nella zona adibita alla pratica dello Snowkite.  
Saranno predisposti preferibilmente percorsi Up & Downwind. La scelta del percorso e le caratteristiche della 
partenza e dell’arrivo sono a discrezione del Comitato di Gara, in funzione delle condizioni meteo e non possono 
essere oggetto di proteste o richieste di riparazione. Possibili corsi si trova nell'Addendum - NoRSI. 
Long Distance: i concorrenti saranno classificati in ordine di giri completati e, entro lo stesso numero di giri 
completati, in ordine di arrivo. I concorrenti con il maggior numero di giri completati verranno classificati al 
primo posto, i concorrenti con il secondo maggior numero di giri completati al secondo, ecc. 

7 ISTRUZIONI DI REGATA COMMUNICAZIONE CON RIDER:  
Ogni variazioni verrà̀ data tempestiva comunicazione: 
-Tabbellone Info: Base UdR / Base Rider 
-Official Notice Board:  https://www.snowkite-open.it/registration/ 
-Inf. Messenging Group: https://chat.whatsapp.com/KSSbnUetZRk3xMWPW5HncE 
 
Le bandiere di flotta/gruppo/divisione sono: 
 

GRUPPO SCI BANDIERA BLU   GRUPPO SNOWBOARD BANDIERA GIALLA GRUPPO WING BANDIERA ROSSA 
 
 

8 ISCRIZIONI:  
Tutte le iscrizioni dovranno essere completate e pagate online e perfezionate presso le segreterie di regata come 
da bando pubblicato dai singoli circoli organizzatori.  
Al termine dell’orario indicato nel bando di regata della singola tappa, queste saranno tassativamente chiuse, 
indipendentemente dalle cause del ritardo, siano esse personali o di forza maggiore o dal fatto che abbia o meno 
tempestivamente avvisato.  
È tassativamente proibito far confermare la presenza alle regate da colleghi, amici o terze persone. E non sarà̀ 
ugualmente concesso di trasferire, per qualsiasi motivo, la quota di iscrizione da un iscritto a un altro o da una 
regata alla successiva. Per facilitare il compito organizzativo e per il contenimento dei costi è caldamente 
consigliato di iscriversi con sufficiente preavviso.  

9 MEDIA:  
Con l’iscrizione ad una Regata i concorrenti concedono automaticamente pieno diritto e permesso all’Ente 
Organizzatore di realizzare, utilizzare e mostrare, in qualsiasi occasione e a discrezione dei medesimi, ogni 
registrazione audio, immagine fotografica, filmato, ripresa video e TV in diretta o registrata, effettuati durante 
l’evento al quale prede parte, senza compenso alcuno.  

10 PERSONE DI SUPPORTO:  
Le persone di supporto/coach accreditate dovranno seguire le direttive specificate durante il riders meeting. 

12 RESPONSABILITA':  
Come da Regola fondamentale, i partecipanti alla Regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa 
sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro Persone di Supporto sono gli unici 
responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. La Classe Kiteboarding Italia, il Comitato 
Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte all’organizzazione 
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in 
campo, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza 
dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato 
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del campo gara, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon atleta, se 
partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.  

13  PUNTEGGI PER LA COMPOSIZIONE DEL RANKING ITALIANO 

Pos.  Punti Pos. Punti Pos. Punti Pos. Punti Pos. Punti Pos. Punti Pos. Punti 
1  1000 11 565 21 445 31 345 41 245 51 145 61 45 
2  915 12 545 22 435 32 335 42 235 52 135 62 35 
3  855 13 530 23 425 33 325 43 225 53 125 63 25 
4  800 14 515 24 415 34 315 44 215 54 115 64 15 
5  755 15 505 25 405 35 305 45 205 55 105 65 12 
6  715 16 495 26 395 36 295 46 195 56 95 66 10 
7  675 17 485 27 385 37 285 47 185 57 85 67 8 
8  645 18 475 28 375 38 275 48 175 58 75 68 6 
9  615 19 465 29 365 39 265 49 165 59 65 69 4 
10  590 20 455 30 355 40 255 50 155 60 55 70 2 

 
14  STARTING SEQUENCE (sequenza di partenza) 
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15 PROTESTE, SANZIONI E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 

Per ciascuna flotta/gruppo/divisione, il limite di tempo per la protesta è di 30 minuti dopo che l'ultimo 
concorrente ha terminato l'ultima regata della giornata per quella flotta/gruppo/divisione, o quando viene 
visualizzato AP su A o N su A. 

16 RISK STATEMENT / DICHIARAZIONE DI RISCHIO 
 
16.1.   In caso di forza maggiore o per motivi di ordine amministrativo o per motivi di sicurezza, l'autorità 

organizzatrice ha facoltà di apportare modifiche nella realizzazione della manifestazione o di annullare la 
manifestazione. Ciò non costituisce alcuna responsabilità dell'organizzatore nei confronti del 
partecipante, se i motivi delle modifiche o dell'annullamento non derivano da un comportamento 
doloso o gravemente negligente dell'organizzatore. 

16.2  In caso di violazione degli obblighi che non costituiscono doveri primari o materiali contrattuali (obblighi 
cardinali), la responsabilità dell'organizzatore per i danni finanziari e di proprietà sostenute dal 
partecipante durante o in connessione con la partecipazione alla manifestazione e derivante da una 
condotta dell'organizzatore, CKWI, le classi coinvolte ed i loro rappresentanti, dipendenti o agenti 
(inclusi ma non limitati a comitato di regata, comitato per le proteste e comitato tecnico), è limitata ai 
danni che sono stati causati intenzionalmente o per grave negligenza. Quando una violazione degli 
obblighi cardinali si verifica a causa di minore negligenza, la responsabilità dell'organizzatore è limitata a 
prevedibili, danni tipici. 

16.3  I concorrenti e il team di supporto partecipano all'evento a proprio rischio e pericolo e si ricorda loro 
quanto previsto dalla RRS 3, Decision to Race. Il kiteboarding è per sua natura uno sport imprevedibile e 
quindi comporta un elemento di rischio. Partecipando alla manifestazione, ogni concorrente accetta e 
riconosce che: 

• Essi riconoscono che ci sono rischi in caso. Si rendono conto pienamente i pericoli di 
partecipare alla Manifestazione, e pienamente assume i rischi associati con la loro 
partecipazione e il loro benessere e la sicurezza durante e dopo l'evento. 

• Comprendono e riconoscono che gli organizzatori dell'evento (inclusi tutti i funzionari e i 
volontari dell'evento) non forniscono garanzie in merito al loro benessere e sicurezza.  

• Riconoscono che la partecipazione a questo evento può comportare un test dei limiti fisici e 
mentali di una persona e comporta il rischio di morte, lesioni gravi e perdita di proprietà. I 
rischi includono, ma non sono limitati a, quelli causati dagli elementi, dalle strutture, dalla 
temperatura, dal tempo, dalle condizioni dei partecipanti, dalle attrezzature, dal traffico 
veicolare, dalla mancanza di idratazione e dalle azioni di altre persone inclusi, ma non limitati 
a, partecipanti, volontari , funzionari e/o produttori dell'evento. 

• Essi concordano sul fatto che, nella misura consentita dalla legge, World Sailing, CKI, le loro 
classi, gli organizzatori dell'evento (compresi tutti i funzionari e volontari di eventi), CKI, gli 
sponsor e le altre parti associato all'evento, in alcun modo responsabile per loro per qualsiasi 
perdita diretta o indiretta, (compresi, ma non limitatamente a lesioni o morte) sostenuta da 
loro durante o in qualsiasi modo connessi alla loro partecipazione alla Manifestazione.  

• Rinunciano, STAMPA, E SCARICO da ogni e qualsiasi responsabilità, compreso ma non 
limitato a, la responsabilità derivante da negligenza o colpa dei soggetti o delle persone 
rilasciato, per il loro decesso, invalidità, lesioni personali, danni alla proprietà, il furto di 
proprietà, o le azioni di qualsiasi natura che possono verificarsi in seguito a loro compreso il 
loro viaggio da e per questo evento, le entità SEGUENTI O PERSONE: World Sailing, CKI, le 
loro classi, gli organizzatori di eventi (tra cui tutti i funzionari e volontari di eventi), CKW, il 
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sponsor e altri soggetti associati all'evento, dipendenti, volontari, rappresentanti e agenti e 
titolari di eventi, sponsor e volontari; 

• Essi INDENNIZZANO, TENONO INNOCENTI E PROMETTANO DI NON DENUNCIARSI in giudizio 
le entità o persone menzionate nei paragrafi precedenti da ogni e qualsiasi responsabilità o 
pretesa fatta a seguito della partecipazione a questo evento, sia causata dalla negligenza 
della liberatoria o altro. 

• Hanno consultato un medico su eventuali condizioni mediche preesistenti e confermano che 
è sicuro dal punto di vista medico per loro partecipare all'Evento.  

• Sono responsabili della sicurezza di se stessi, delle loro attrezzature e delle loro altre 
proprietà in qualsiasi momento. 

• Sono soddisfatto che la loro attrezzatura è in buon ordine, attrezzato per competere in caso 
e sono idonei a partecipare; 

• Si assumono la responsabilità per qualsiasi lesione, danno o perdita nella misura causata 
dalle proprie azioni o omissioni; 

• Acconsentono a ricevere cure mediche che possono essere ritenute opportune in caso di 
infortunio, incidente e/o malattia durante questo evento. 

• Riconoscono che la fornitura di una squadra di gestione e soccorso di gara, giudici, arbitri e 
altri funzionari e volontari da parte dell'organizzatore non li solleva dalle proprie 
responsabilità; 

• Essi riconoscono che la fornitura di copertura imbarcazioni di salvataggio è limitata a tale 
assistenza, soprattutto in condizioni climatiche estreme, come si può praticamente 
disponibile nelle circostanze. 

 

17 DATA PROTECTION AND PRIVACY (Addendum Privacy note) 

Con la registrazione il concorrente o la persona di supporto acconsente all'utilizzo dei dati come definito 
nella presente informativa sulla protezione dei dati e sulla privacy. Vedere l'Informativa sulla privacy di 
CKI nell'Addendum 6. 
Si fa riferimento alla protezione dei dati personali e dei dati personali. Eventuali informazioni personali e 
dati forniti agli organizzatori verranno utilizzati solo come segue: 
(a)  Tutti i dati relativi partecipanti atleti, allenatori e il loro kiteboard saranno trattati e archiviati per 

lo scopo di questo evento e gli eventi di natura analoga che potrebbe essere di interesse per il 
partecipante.  

(b)  Informazioni personali contiene il vero nome del partecipante, la data di nascita, la casa del club, 
tipo di barca. numero di barca, i dati indirizzo, telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica e 
numeri telefonici di emergenza. In particolare, i risultati, con dei modelli matematici e analisi 
visive, il controllo di posizione e le analisi di gara sarà pubblicato con riferimento ai nomi dei 
concorrenti. 

 

18 INFORMAZIONE LOGISTICHE 

Info web:   www.snowkite-open.it 
Registrazione:   www.snowkite-open.it/registration/ 
E-Mail:    evelin@reschenpass.it 
Pernottamento:   www.snowkite-open.it/contact/   
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