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Progettazione ed Erogazione 

Eventi e Formazione 

 

Circuito Nazionale Csen Settore KiteSurf 2016 di Freestyle/Slalom 

Valevole per l’assegnazione del titolo di eccellenza italiana di KiteSurf 
Competizione aperta esclusivamente agli atleti agonisti e non agonisti 

  Affiliati e tesserati Csen ed è aperta a uomini, donne e juniores (minimo 14 anni) 

 

Il Circuito provvisorio è suddiviso in tre Trofei (Tappe): 

 Portoscuso (Carbonia - Iglesias) 1-3 luglio 

 Rossano Calabro (Cosenza) 2-4 Settembre 

 Fregene (Rm) 7-9 Ottobre 

 

 

Premi in palio: 

 

Il montepremi complessivo è di 3 mila euro, cifra accompagnata dai riconoscimenti 

sportivi istituzionali correlati di coppe e medaglie. 

 

Ogni singola tappa prevede una premiazione. Gli atleti che si guadagneranno il podio 

si aggiudicheranno:  

 

I. Posto: 500,00 euro + Coppa e titolo di eccellenza territoriale 

II. Posto: 300,00 euro + Coppa 

III. Posto: 200,00 euro + Coppa 

 

 

Chi partecipa a tutte e tre le tappe, automaticamente è in lizza per il premio 

dell’intero Circuito Nazionale (non più solo territoriale). Gli atleti che guadagneranno 

il podio come i primi tre classificati dell’intero circuito verranno premiati 

ufficialmente dalle alte cariche dell’Ente con il titolo di Eccellenze Italiane di 

KiteSurf. 

 

Tutti gli iscritti alla competizione riceveranno una medaglia di partecipazione al 

Trofeo. 
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Come iscriversi: 

 

Il costo di iscrizione ad una tappa è di 60,00 euro; due tappe 100,00 euro; tre tappe 

150,00 euro.  

 

Nel costo di iscrizione sono comprese 1 lycra rider, medaglia di partecipazione, 

stickers per l’attrezzatura e un cestino (lunch box) di benvenuto.  

 

Gli atleti (agonisti e non) dovranno far pervenire l’iscrizione al Trofeo entro e non 

oltre domenica 5 giugno 2016 all’indirizzo mail infostampa.kit@gmail.com inviando 

i seguenti dati: 

 

 Nome e Cognome 

 Data di nascita 

 Codice Fiscale 

 Associazione d’appartenenza 

 Numero di tessera associativa Csen  

 RC per disciplina Kite* 

 Ricevuta di avvenuto pagamento 

 

*Assicurazione sulla responsabilità civile nei confronti di terzi. 

L’organizzazione inoltre Vi ricorda che ciascuno è responsabile della propria 

attrezzatura e della propria sicurezza 

 

Dati per il pagamento: 

 

 

BANCA: Carime  

CODICE IBAN: IT10Q0306780920000000001705  

BIC: CARMIT31 

 

Causale: Iscrizione Trofeo (specificare il numero tappe) 

 

Dopo il 5 giugno verrà reso pubblico l’elenco dei partecipanti. 

 

N.B.  

Non è consentito pagare l’iscrizione a nome di un determinato atleta e poi farsi 

sostituire in sede di manifestazione da un’altra persona. Per partecipare alla 

kermesse è obbligatorio presentarsi il venerdì di apertura tappa alle ore 9,00. 
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IL TROFEO 

 

  

Come è strutturata la tappa: 

 

Venerdì: 

 

9,00 Apertura Iscrizioni con relativa consegna di materiale per il rider 

10,30 Chiusura Iscrizioni 

11,00 Taglio del nastro e cerimonia di Start 

11,30 Skipper’s meeting 

12,00 Inizio Trofeo 

 

Sabato: 

 

10,30 Skipper’s meeting 

11,00 Inizio Trofeo 

21,00 Exclusive Party  

 

Domenica: 

 

11,00 Ripresa competizione Trofeo 

16,00 Chiusura della tappa e premiazione 

 

N.B Gli orari sono flessibili poiché soggetti al vento. 

 

 

La disciplina svolta è freestyle/Slalom  

 

Riders: Uomini, Donne e Juniores dai 14 anni compiuti in su 

 

La competizione è unica: non c’è distinzione di età e sesso. Si entrerà in mare divisi 

per batterie in modo tale da tenere costantemente sotto controllo la sicurezza e la 

prestazione di ogni singolo rider. Ogni volta si entrerà in acqua in numero pari e 

previo estrazione. L’ordine di esibizione degli atleti è dunque determinato dal 

sorteggio effettuato sul posto stesso.  

 

Materiale tecnico: i rider sono liberi di scegliere ali e tavole (rig) a propria 

discrezione, senza vincoli di marchi o misure. 
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Punteggio e Valutazioni: 

 

Gli Atleti verranno valutati da un pool di tecnici certificati Csen arricchito da un 

membro che rappresenta invece il parere popolare. I punteggi ottenuti valgono per 

ogni singola tappa ma vanno a costituire parallelamente il ‘bottino voti’ per la 

qualifica di Eccellenza Italiana nell’ambito della più ampia cornice del Circuito 

Nazionale.  

 

Assegnazione punteggi:  

Il range oscilla dallo 0,1 al 10 per ogni manovra effettuata. 

Una stessa manovra può essere tentata massimo cinque volte e i giudici terranno 

conto, per il punteggio, di quella migliore.  

Le manovre effettuate fuori il campo di regata appositamente delimitato avranno 

valenza ZERO.  

 

 

Criteri di Valutazione:  

 

- La fantasia è parte integrante della competizione, di conseguenza oltre alle 

manovre ufficialmente riconosciute e note, rientrano pienamente nella 

competizione anche manovre e figure arricchite dall’estro personale del rider  

- Maggiore è il livello tecnico e di complessità della manovra e più elevato è il 

punteggio attribuito 

- La manovra verrà considerata nella sua completezza, dal momento dello stacco 

all’atterraggio, tenendo conto della pulizia nell’esecuzione e della chiusura 

completa della manovra. 

 

Tempistica: l’esibizione varia dai 5 ai 7 minuti in base al numero dei partecipanti alla 

batteria. 

 

I migliori di ogni singola batteria si qualificano e passano il turno fino ad individuare 

i tre vincitori che saliranno sul podio.  
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Liberatoria per i Media: 

 

Gli atleti iscritti al Circuito Nazionale – sia esso nella sua totalità oppure nelle singole 

tappe – nonché tutti i soggetti che decideranno di prendere parte all’evento, 

concedono automaticamente agli organizzatori del Trofeo Csen di pubblicare e 

trasmettere attraverso qualsivoglia mezzo mediatico foto, riprese e qualunque 

materiale ritenuto valido ai fini mediatici e divulgativi. 

 

Per ulteriori info e delucidazioni contattare l’indirizzo mail 

infostampa.kite@gmail.com oppure il numero 320 8364677 

 

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi 

allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, 

destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, 

distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto 

diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. 

n. 196/2003. 
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