WIND AND SEA – SAVONA ITALY

W.A.S. SUMMER RACE
- 4nd Edition Domenica 02 Giugno 2019

Domenica 2 giugno 2019 si svolgerà presso la sede della W.A.S. Wind And Sea – Savona – la
4a Edizione della “W.A.S. SUMMER RACE”, gara aperta alle categorie Canoa Polinesiana
V1/V1R/V2R, Surfski SS1/SS2, Kayak da Mare (KDM), S.U.P. Race 12’6”/14’ e SUP All-Round.
Si accettano tuttavia iscrizioni anche per altri tipi di imbarcazioni come categorie
promozionali non competitive (da concordare con l’organizzazione previa richiesta).
Il percorso gara si svolgerà sulle acque antistanti la sede della W.A.S. Savona e si svilupperà in
base alle varie categorie di natanti sulle seguenti distanze: 4 km (percorso “short” amatoriale)
e 12 km (percorso “long” agonistico).
Sulle base delle condizioni meteo-marine presenti al momento, il percorso stesso potrà subire
delle variazioni a discrezione del Comitato di Gara.
La manifestazione potrà essere annullata in caso di condizioni meteo-marine avverse nelle
24h/48h precedenti la gara.
Unica categoria di età per tutte le imbarcazioni: OPEN (maschile/femminile).
Per partecipare alla gara sarà obbligatorio indossare il giubbotto di salvataggio (per le sole
Canoe) o il leash (per i soli S.U.P.) ed essere in possesso di Certificato Medico Sportivo, pena la
squalifica.
I Certificati Medico Sportivi saranno richiesti in visione dall’Organizzazione all’atto
dell’accredito alla gara.
Per il percorso “short” (4 km) sarà sufficiente presentare un Certificato Medico di Buona
Salute.
I premi saranno destinati agli Atleti che si classificheranno nelle prime 3 posizioni nelle varie
categorie Canoa e S.U.P. (maschile/femminile), sia per il percorso “long” (12 km) che per il
percorso “short” (4 km).
Per il percorso “short” (4 km) è prevista categoria UNICA per i S.U.P.
La quota per l’iscrizione alla gara è di 25,-- EUR per gli adulti e di 15,-- EUR per i ragazzi
under 20 anni.
La quota comprende partecipazione alla gara, pacco-gara con maglietta celebrativa della
manifestazione e buono pranzo valido per il solo Atleta iscritto.
La quota sarà regolata direttamente all’accredito degli Atleti il giorno stesso della gara.
Per questioni organizzative, è gradita la preiscrizione alla gara utilizzando l’apposito Modulo
di Iscrizione scaricabile sul sito www.windandsea.it e sulla pagina Facebook “WAS CANOE &
SUP Team” o da richiedere via e-mail all’indirizzo was@windandsea.it.
Il Modulo di Iscrizione è da rispedire a mezzo e-mail all’indirizzo was@windandsea.it
entro il 25.05.2019.
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Si richiede di indicare sul Modulo di Iscrizione il numero, per ciascun atleta, degli
accompagnatori previsti che intendano partecipare al pranzo. Per gli accompagnatori la quota
pranzo è fissata in 10,-- EUR.
Gli iscritti alla gara ed i loro accompagnatori potranno usufruire delle infrastrutture della
W.A.S. (spogliatoi, docce, spiaggia…) per tutto il fine settimana del 01-02 Giugno 2019.
È inoltre possibile prenotare la cena di benvenuto, prevista per Sabato 01.06.2019 alle ore
20:00, rivolgendosi direttamente alla Ristorazione W.A.S. Savona (cell. 349.4799191):
prenotazione gradita entro il 29.05.2019.
Per eventuale pernottamento in Savona si consiglia B&B HOTEL Savona e MAREHOTEL,
entrambi dotati di parcheggio ed a soli 300 m. dalla sede della W.A.S. Wind And Sea, Savona.
Info:
B&B HOTEL SAVONA, via Nizza 62, I-17100 Savona
tel. +39.019.861616
e-mail: savona@hotelbb.com
internet: www.hotel-bb.com/it/hotel/savona.htm
MAREHOTEL, Via Nizza 41, I-17100 Savona
tel. +39.019.264065
e-mail: info@marehotel.it
internet: www.marehotel.it
Programma:
ü 08:30 Accoglienza partecipanti, accredito ed iscrizioni
ü 09:45 Chiusura iscrizioni
ü 10:00 Briefing Atleti
ü 10:30 Partenza gara
ü 13:30 Pranzo
ü 15:00 Premiazione

INFO:
Sede: W.A.S. Wind and Sea, Via Nizza 97r, I-17100 Savona
Internet: www.windandsea.it
E-Mail: was@windandsea.it
Facebook: WAS CANOE & SUP Team
Instagram: was_wind_and_sea_savona
Silvia: 377-2015879
Loredana: 347-5456133
Franca: 347-5913936
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