SARDINIA WAVE CHALLENGE 2020
CAPO MANNU 12-13 dicembre

FIRST POSSIBLE START
Heat 1
Sabato 12/12:
ore 12:00 official warm-up
ore 12:30 FPS: first possible start
Domenica 13/12:
ore 08:00 official warm-up
ore 08:30 FPS: first possible start
Il programma potrà subire cambiamenti o essere modificato come da
regolamento

Flag Sequence
TIMER

ROUND 1+2 (6/5 riders heat)
red flag up + 1 horn
red flag down/yellow flag up
yellow down/green flag up + 1 horn
Green flag down
Red flag up + 1 horn
Continious clock

count down

3 min to start of heat
1 min to start of heat
start of heat
last minute of heat
end heat/trans.time

ROUND 3 to finals (4 riders heat)
red flag up + 1 horn
red flag down/yellow flag up
yellow down/green flag up + 1 horn
Green flag down
Red flag up + 1 horn
Continious Clock

20:00 min 0:00 min
18:00 min 2:00 min
17:00 min 3:00 min
1:00 min 19:00 min
00:00 min 20:00 min

count down

3 min to start of heat
1 min to start of heat
start of heat
Last minute of heat
End of heat/Start Trans. time

crono

crono

18:00 min 0:00 min
16:00 min 2:00 min
15:00 min 3:00 min
1:00 min 17:00 min
00:00 min 20:00 min

Le sequenze potranno subire cambiamenti in base alle
condizioni / verifica su ONB Beach Marshal

FLAG CODE

TABELLONE di GARA

JUDGING CRITERIA
10 waves max / best 2 count
Durata delle batterie e numero di onde valide:
Ogni batteria durerà dai 15 ai 25 minuti. Saranno
prese in considerazione le 2 (due) migliori onde
per ogni atleta.
Ogni atleta potrà surfare un massimo di 10
(dieci) onde.
Gli atleti non saranno giudicati per le onde
successive alla decima.

JUDGING CRITERIA
Criteri di giudizio – Kite Surfing
• Un atleta deve eseguire manovre estremamente controllate nella
sezione critica di un’onda con velocità, forza, fluidità per
massimizzare il potenziale di punteggio.
• Surf innovativo e varietà di repertorio (manovre) saranno tenuti in
considerazione nell’assegnazione del punteggio per le onde surfate.
• L’atleta che eseguirà questi criteri con il più elevato grado di
difficoltà e “commitment” sulle onde riceverà il punteggio più alto.
•
•
•
•
•
•
•

Chi: Atleta
Cosa: manovre estremamente controllate
Dove: nella sezione critica di un’onda
Con: velocità, forza, fluidità
Manovre innovative
Varietà di repertorio
Grado di difficoltà e impegno

HEAT DURATION
TRANSITION PERIOD
ROUND 1 e 2
TIMING: 17’+3’ transizione
ROUND 3 + SEMI+ FINALI :
TIMING: 15’+3’ transizione

SCHEDULE OF HEATS
ROUND 1: heat 1 - 2 - 3 - 4 - TIMING: 17’+3’ transizione
6 atleti per heat
ROUND 2 (RIPESCAGGIO): heat 5 - 6 - TIMING: 17’+3’
6/5 atleti per heat
ROUND 3: heat 7 - 8 - 9 - 10 - TIMING: 15’+3’ transizione
4 atleti per heat
SEMI : heat 11 - 12 - TIMING: 15’+3’ transizione
4 atleti per heat
FINALI : heat 13 – 14 (TBC) - TIMING: 15’+3’ transizione
4 atleti per heat

COMPETITION AREA

IDENTIFICAZIONI
Ogni atleta è responsabile di gareggiare nella Heat a lui assegnata
Atleti che prenderanno parte a Heat non a loro assegnate saranno penalizzati/squalificati
Seguire attentamente le direttive del Beach Marshal annotate sul tabellone ONB
Identificazione / prima di entrare in acqua:
Assicuratevi di indossare la lycra con il colore a voi assegnato /come da tabellone
Date indicazione al Beach Marshal sulla tipologia (col./marca/mis.) dell’ala che utilizzerete
Assicuratevi di riportare al BM la vs Lycra identificativa al rientro della vs heat.

INTERFERENZE NELLA DISCIPLINA DEL KITE SURF
Un concorrente ritenuto in possesso di un'onda ha diritto di precedenza incondizionato
per l'intera durata di quella corsa.
Chiunque si alzi di fronte a un concorrente con diritto di precedenza ha la possibilità di
cavalcare o uscire dall'onda senza essere chiamato interferenza, a meno che non
ostacoli il potenziale di punteggio del concorrente con diritto di precedenza con
qualsiasi mezzo. Interferenza può essere chiamata anche con l’aquilone da dietro, o la
rottura di una sezione.
Se un concorrente con diritto di precedenza manca o cade dalla propria onda, si dovrà
tenere discosto dall'onda successiva se un altro concorrente ha il possesso di
quell'onda, se ragionevolmente possibile.
Se un concorrente non può completare la propria surfata a causa del capovolgimento di
un altro concorrente nell'onda, causando una possibile perdita del potenziale di
punteggio, la batteria del concorrente interessato potrebbe essere ripetuta e potrebbe
essere chiamata un'interferenza.
Head Judge e il Direttore di Gara decideranno se si tratta di un'interferenza e se la
batteria verrà ripetuta dall'inizio, dal momento dell'interferenza, o se verrà aggiunto
del tempo supplementare in caso di ripetizione.

INTERFERENZE e PENALITA’
PENALITA’ SU INTERFERENZA:
Se una penalità per interferenza viene assegnata a un concorrente, il
punteggio finale del concorrente sarà penalizzato con una perdita del 50%
del suo secondo miglior punteggio. (l’onda in oggetto non viene
considerata)
Se un concorrente subisce una seconda penalità per interferenza durante
la batteria, deve immediatamente lasciare l'area di gara e da quel
momento non verrà segnato, perdendo il 100% del suo secondo miglior
punteggio nell'onda
SICUREZZA:
Se un atleta richiede il supporto tecnico della Moto d’acqua/sicurezza è soggetto
a squalifica. (L’operatore richiederà sempre all’atleta se necessita di aiuto o no)
L’operatore potrà agire di propria iniziativa nel caso ne valuti l’esigenza per
motivi di sicurezza.
L’atleta potrà eventualmente richiedere supporto nel recupero e l’avvicinamento
della tavola, se e quando fattibile dall’operatore. (l’operatore non è responsabile)
Si consiglia comunque l’uso del leash e del casco protettivo.

