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SKI VELA SUP 2023

12 febbraio– luglio/

          (13) agosto

“BAIA DI SISTIANA” 

                 SISTIANA vela, sup

Manifestazione combinata per Team di soci S89 e collaboratori:

composto da 2 o 3 persone di età tra gli 11 ed i 75, 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 di Sauris di Sotto) organizzata dal nostro sodalizio S’89 

in collaborazione con la scuola di sci di Sauris e Promotur FVG Forni di Sopra. Il responsabile Team 

potrà preiscrivere i propri atleti (fino ad un numero di 3), preiscrivere il proprio nucleo familiare, il 

proprio compagno/a in caso si partecipi alla Lei e Lui o se stesso qualora gareggi a titolo personale 

entro il 21 gennaio o on-line o inviando una mail a segreteria@sistiana89.it con i propri riferimenti 

e degli altri partecipanti, comprensivi di età e contatto telefonico e mail e regolarizzare la propria 

iscrizione versando la tassa d’iscrizione sul conto S’89 entro il 3 febbraio (  15,00.- € ad atleta per 

iscrizione alla gara di sci e relativa pasta e buffet sulla pista a fine gara, i ragazzini di età inferiore ai 

10 anni sono esonerati dal versamento).

Domenica 12 febbraio ore 9.00 distribuzione pettorali sotto la pista, ore 9.10 briefing, ore 9.30 -10.30 

prova pista, 

ore 10.30 partenza primo concorrente gara a titolo individuale, a team (2 migliori tempi), a famiglia (3 

migliori tempi),

ore 11.45 partenza primo concorrente gara lei e lui (somma dei 2 tempi)

ore 13.00 rinfresco a fine pista 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.

- 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 regata velica (su 4 

imbarcazioni Zero), e della “regata sup”.

(qualora uno degli atleti 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 vela sup + 1)

mailto:segreteria@sistiana89.it
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.ilgiunco.net/2017/08/02/tutti-in-mare-con-la-coppa-aics-sup/&psig=AOvVaw1YCi92NP29ueH_5apoGjDi&ust=1607944280612000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJitrM3oyu0CFQAAAAAdAAAAABAD


SAURIS  sci

                               

SKI VELA SUP 2023

12 febbraio– luglio/

          (13) agosto

“BAIA DI SISTIANA” 

                 SISTIANA vela, sup

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 (categorie 2010-2016, 2005-2009, 1995-2004, 

1970-1994, 1960-1969, -1959)

- le prime 3 coppie lei e lui

- i primi 3 team

- i primi 3 team familiare

continua a leggere……
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- Regata velica e sup … eventuali ROUND ROBIN   di qualificazioni sabato 12 agosto qualora tanti 

iscritti da cui  si delineeranno gli 8 finalisti. La somma dei risultati dei migliori 2 atleti del team 

concorreranno al punteggio del Team. La regata velica e sup con partenza davanti alla spiaggia di 

Sistiana e dalla spiaggia prevede un percorso a bastone da percorrersi due volte con boa di bolina di

disimpegno e partenza a metà lato di bolina di  ca 400 mt ed un percorso a bastone da percorrersi 

una volta di 400 mt totali davanti al porticciolo di Sistiana. 2 gavitelli gialli delimiteranno partenza 

ed arrivo a metà bolina e la boa di bolina da girare sarà costituita da un ulteriore gavitello giallo con

fascia rossa, quella di disimpegno gavitello di colore arancione e quella di poppa gavitello giallo con 

fascia blu. La durata dei singoli voli dovrebbe aggirarsi intorno a 30 minuti, quella di sup attorno ai 

10 minuti.

-  IMPORTANTE: TESSERA FIV in corso di validità o certificato medico valido, consigliato peso max  

120/270 kg ( singolo 90 kg ), consigliata età max 70 anni e minima 10 in assenza di genitore 

presente. Gli u 18 dovranno indossare giubbotto salvagente. 

Prima di uscire in acqua verrà richiesto un versamento cauzionale a team di 200,00.- €.

Un gommone favorirà le uscite e seguirà i vari team durante l’allenamento, favorendo i cambi in 

mare.

Sabato 12 agosto ore 10.00 briefing presso sede a mare S’89

- Domenica 13 agosto ore 18.00 durante il rinfresco premiati primi 3 team della combinata.

Num max team iscrivibili 20. Potrebbe rendersi necessario per problemi di tempo che i primi 4 team 

classificatisi tra i paletti entrino direttamente durante il round robin nelle finali. Condizioni meteo 

potrebbero portare ad un percorso interno al porticciolo.  Le istruzioni di regata verranno spiegate 

direttamente durante il briefing.

A “regata sup” verranno premiati direttamente in sede a mare durante il rinfresco:

- 1 assoluto m, 1 assoluto f, i più veloci se cronometrabile la manifestazione

- i primi 3 di categoria divisi tra maschi e femmine (categorie 2010-2016, 2005-2009, 1995-2004, 

1970-1994, 1960-1969, -1959) se cronometrabile la manifestazione

- le prime 3 coppie m+f se possibile stabilite da una staffetta
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- i primi 3 team se possibile stabilite da una staffetta

- i primi 3 team familiare se possibile stabilite da una staffetta

Per chi in possesso di sup personale non ci sono controindicazioni al suo utilizzo, agli altri la società fornirà 

le tavole.

Per l’iscrizione è da compilare il modulo on line in allegato, e per il perfezionamento ed il versamento della 

tassa d’iscrizione seguire le linee guida, 

eseguirlo a mezzo bonifico bancario sul conto:----------------------

In caso di delucidazioni contattare il num. 349 1723903 Andrea, il num. 327 1835660 Paolo, il num. 339 

2169867 Dario.

DIRITTI D’IMMAGINE

Con l’iscrizione alla manifestazione i partecipanti concedono pieno diritto e permesso al Comitato 

Organizzatore all’utilizzo, pubblicazione e trasmissione mediante qualsiasi mezzo mediatico e senza alcun 

compenso di ogni fotografia o filmato di persone o cose ripresi durante il periodo della manifestazione.
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