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MARE IN SARDEGNA. PRIMA EDIZIONE ALGHERO 2016
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ALGHERO 2016 - PRIMA EDIZIONE

ISK WINDSURFING
one hour 2016

ICHNUSA SAILING KERMESSE - ALGHERO 2016
VELEGGIATA WINDSURF APERTA A TUTTI A “LE BOMBARDE)
SABATO 24 SETTEMBRE 2016 ORE 12:00

prima edizione

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
ISK Windsurfing ONE HOUR 2016
DATA E LUOGO
sabato 24 settembre 2016, spiaggia Le Bombarde fronte stabilimento J&B (Alghero)
DESCRIZIONE E REGOLAMENTO
veleggiata windsurf aperta e libera a tutti previa iscrizione, gli atleti si incontreranno alle ore 12:00 per fare le prime valutazioni delle
condizioni meteo e d’intensità del vento.
Partenza prevista per le ore 14:00 / 14:30 con due opzioni:
A) VENTO > 14 nodi si procederà alla preparazione del campo di regata circuito tipo in out con due boe, una al traverso ed una al lasco, per
poter strambare agevolmente attorno alle due boe per un’ora. Vince chi compie più giri in quest’arco di tempo.
I partecipanti potranno utilizzare a propria discrezione le proprie tavole e 2 vele con una superficie non superiore agli 8.0 mq, ad ogni atleta
verrà assegnato un numero adesivo di riconoscimento.
B) VENTO < 14 nodi si procederà al posizionamento di una boa controvento e gli atleti si divideranno in 2 squadre per una gara a staffetta
con 1 tavola scuola e 1 vela per squadra con partenza dalla spiaggia. Vince la squadra che termina prima il tragitto.
AMMISSIONE, DISCIPLINE E TESSERAMENTO
I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento CSEN-Nauticlub 2016 e si potranno iscrivere compilando il modulo in allegato, il
tesseramento CSEN è comprensivo dell’assicurazione RC valida per tutto l’anno sportivo 2016
ISCRIZIONI E QUOTE
La quota di partecipazione è di € 20,00 e si potrà effettuare tramite iscrizione presso la sede sociale Nauticlub presso lo stabilimento J&B Le
Bombarde o tramite invio del modulo allegato Nauticlub alla mail: a.s.nauticlub@tiscali.it e bonifico bancario a:
A.S.D. Nauticlub
Banca Prossima - filiale 05000 Milano
IBAN: IT10Z0335901600100000016821
Causale: quota iscrizione ISK windsurfing ONE HOUR 2016
Siti di riferimento: www.isksardegna.com - www.nauticlubalghero.it

