
REGOLAMENTO 

L’ALOHA SUP RACE 2017 è un evento organizzato da Aloha Team Eventi Sportivi. 

L’evento si svolge presso lo specchio d’acqua antistante il Bagno Aloha Beach, Viale Italia 117 a Marina 

Romea (RA) i giorni 29 e 30 Luglio 2017. 

La competizione è rivolta a tutti senza nessuna discriminazione di sesso, di età o di religione. 

I minori possono partecipare previa malleva di responsabilità scritta da parte dei genitori o di chi ne fa le 

veci. 

CATEGORIE DI TAVOLE: 

Race 14’ 

Uomini race 12’6 

Donne race 12’6 

Amatoriale fino a 12’6 Uomini 

Amatoriale fino a 12’6 Donne 

Amatoriale fino a 11’6 Uomini 

Amatoriale fino a 11’6 Donne 

Non è prevista in ranking alcuna suddivisione per tipologia di scafo. 

 

CATEGORIE DI ETA’: 

Elite 14’ over 40 

12’6 Uomini over 40 

12’6 Under 16 Uomini 

12’6 Under 16 Donne 

Amatoriale fino 11’6 Under 16 Uomini 

Amatoriale fono 11’6 Under 16 Donne 

Una categoria si intende valida ai fini della ranking se composta da almeno 3 atleti. 

L’iscrizione verrà definita il giorno stesso della gara presso la segreteria appositamente istituita per l’evento 

stesso. E’ possibile effettuare la pre-iscrizione direttamente dal sito nella sezione dedicata. 

Al momento dell’iscrizione alla gara (del 30 Luglio 2017) verrà consegnato un braccialetto (su cauzione) che 

dovrà essere indossato durante tutta la regata e riconsegnato alla fine della stessa, nel punto 

appositamente adibito alla riconsegna dello stesso (con restituzione della cauzione). 

Durante tutto l’evento è indicato mantenere un comportamento che non comprometta il regolare 

svolgimento della manifestazione con atteggiamenti anti-sportivi . 

I percorsi sono visibili nella sezione dedicata. 



RIDUZIONI O MODIFICHE DEL PERCORSO La Giuria si riserva la facoltà di modificare il percorso, prima del 

segnale preparatorio, o di ridurlo durante la Regata. La modifica del percorso verrà segnalata dalla Giuria.  

CONTESTAZIONI E PROTESTE La Giuria giudicherà inappellabilmente ogni controversia o violazione al 

regolamento e al bando di regata, sulla base delle informazioni fornite dai Giudici di campo, dalle parti e dai 

loro testimoni. L’imbarcazione che intende sollevare una protesta, deve immediatamente comunicarlo 

all’interessato. Ogni protesta dovrà essere presentata entro e non oltre 30 minuti dal completamento della 

regata. 

I responsabili dell’evento si riservano la facoltà insindacabile di: 

• modificare percorsi, orari, categorie, procedure di partenza e arrivo, cronometraggi, misure di 

sicurezza; 

• squalificare le attrezzature non ritenute idonee (es. modifiche alle tavole Race per rientrare nei 

parametri All Round). 

• impedire la partenza alle persone non ritenute idonee a proprio giudizio. 

• squalificare i partecipanti che contravvengono alle regole dell’evento. 

 

PRIVACY: 

RINUNCIA AI DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI I Concorrenti concedono illimitato diritto e permesso 

all’Autorità Organizzatrice di utilizzare il nome e l’immagine per qualsiasi testo, fotografia o video di loro 

stessi o del SUP che partecipa all’evento per essere pubblicati in qualsivoglia veicolo mediatico (inclusi, ma 

non limitati, la pubblicità a mezzo stampa o televisiva o Internet) sia per scopi editoriali che pubblicitari o 

per impiego nell’informazione stampa; a tale riguardo, anche il nome dei Concorrenti e qualsiasi materiale 

biografico degli stessi possono essere impiegati o riprodotti in qualsiasi forma conosciuta. Come parte del 

procedimento d’iscrizione, sarà richiesto a ciascun individuo partecipante come membro d’equipaggio di 

firmare una dichiarazione con la quale accetta tale rinuncia ai diritti. 

 
 

 

 

 

  



 


