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SKI YACHTING 2020

23 febbraio - 25 aprile

“BAIA DI SISTIANA” 

            

          SISTIANA vela

Manifestazione combinata per Team di soci S89 e
collaboratori.

composto da 2 o 3 persone di età tra gli 11 ed i 70, i ragazzi di età inferiore ai 12 anni 
dovranno esser accompagnati da un maggiorenne durante la veleggiata. 

- Gara di sci ( slalom gigante “soft” sulla pista D di Tarvisio ) organizzata dal 
nostro sodalizio S’89 in collaborazione con la scuola di sci di Tarvisio. I TEAM 
potranno preiscrivere fino ad un numero di 3 propri atleti entro il 

- 01 FEBBRAIO inviando una mail a vela@sistiana89.it con i nominativi 
comprensivi di età e  contatto telefonico. L’ iscrizione deve essere confermata 
con il bonifico su c/c Sistiana89 IT44V0200836460000005759508 (allegare 
copia alla mail di conferma) o  in segreteria entro 

- 08 FEBBRAIO. Tassa d’iscrizione: € 20,00 per ogni TEAM, € 15,00  a 
partecipante alla gara di sci, i ragazzini di età inferiore ai 10 anni sono esonerati
dal versamento).

Sabato 22 febbraio, sempre sulle piste di Tarvisio, una maestra di sci può 
rendersi disponibile a seguirci per un avvicinamento dolce ai “pali “ ( necessario 
esprimere al momento dell’iscrizione adesione ).

Domenica 23 febbraio ore 9.00 distribuzione pettorali sotto pista D, ore 9.10
briefing sotto pista D, ore 9.30 -10.30 prova pista, ore 10.30 partenza primo 
concorrente, ore 15.20 rinfresco in prossimità del gazebo/furgone sociale.

NB: la gara di sci si corre indossando un casco, ed è necessario possedere
un certificato di buona salute in corso di validità o tessera FIV in corso di 
validità da esibire all’atto di perfezionamento dell’iscrizione in segreteria.

mailto:vela@sistiana89.it
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La somma dei migliori 2 risultati degli sciatori del team durante lo slalom 
gigante determinerà la “ classifica ” a team e darà modo di indicare la griglia di 
partenza della “ veleggiata “ ( qualora uno del team cadesse durante la 
manifestazione o non riuscisse ad esser presente al cancelletto di partenza, se 
regolarmente iscritto, riceverà un punteggio pari al numero degli iscritti alla ski 
yachting + 1 )

- Veleggiata ( team race o match race con 3 o 2 imbarcazioni FIV 555 o 420 
messe a disposizione da S89 ) organizzata da Sistiana’89 sabato 25 aprile verrà 
corsa dai team iscritti davanti al porticciolo di Sistiana su 2 voli su un percorso a
triangolo con partenza tra 2 gavitelli a metà bolina. La durata dei singoli voli 
dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 minuti. L’equipaggio di 2 persone solo se si 
regata sui 420 dovrà alternarsi nel ruolo di prodiere e timoniere durante il volo e
qualora il team fosse composto da 3 persone vi deve essere anche 
un’alternanza a bordo dell’ imbarcazione di tutti i 3 atleti. 

- IMPORTANTE: TESSERA FIV in corso di validità o certificato medico valido, peso
max equipaggio 270 kg o 155 kg ( singolo 90 kg ) a seconda se si veleggia su 
FIV 555 o 420, età max 70 anni e minima 10 ( se minore di 12 a bordo ci deve 
essere un maggiorenne )
Percorso: P 1 2 3 A
I primi team classificati sulla neve sfideranno gli ultimi. I primi degli scontri 
proseguiranno poi la corsa verso le finali.
Prima di uscire in acqua si richiede un versamento cauzionale a team di 
200,00.- €.
Un gommone favorirà le uscite e seguirà i vari team durante allenamento e 
veleggiate, favorendo i cambi in mare
Nell pomeriggio di venerdì 24 aprile possono esser provate le imbarcazione 
( necessaria prenotazione )
Sabato 25 aprile ore 10.00 briefing presso sede a mare S’89
Sabato 25 aprile ore 17.00 premiazione e rinfresco presso sede a mare S’89

Num max team iscrivibili 16. Potrebbe rendersi necessario per problemi di tempo che i
primi 4 team classificatisi tra i paletti entrino direttamente durante il round robin delle 
finali. Condizioni meteo potrebbero vietare l’utilizzo dello spinnaker durante le 
qualificazioni.  Le istruzioni di regata verranno consegnate direttamente durante il 
briefing.
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A fine gigante verranno premiati direttamente sulle piste durante il rinfresco:

- 1 assoluto m, 1 assoluto f
- i primi 3 di categoria divisi tra maschi e femmine ( cat <2006, <2000, <1980, 

<1960, <1940 )
- le prime 3 coppie m+f
- i primi 3 team
- primo team familiare

A fine veleggiata verranno premiati direttamente a Sistiana mare durante il rinfresco
di apertura stagione: - 

- i primi 3 team della veleggiata
- i primi 3 team della combinata

Per info   Andrea  349 1723903 o  Paolo 327 1835660 


