
BROS BIG AIR II 
BATTLE EDITION

Programma dell'evento. Occhio al semaforo verde! 

Fasi preliminari: qualificazioni Big Air 2022.
La competizione è valida come QUALIFICAZIONE alla finale che si 
terrà nel periodo primaverile. 2022.

DATE EVENTO

 30-31 Ottobre; 01-02 Novembre; 13-14 Novembre 2021;

DURATA EVENTO

 +1 Giorno

ORARIO EVENTO

 11:00 – 15:00 

ORARIO INIZIO QUALIFICAZIONI

  11:30

✗ Il semaforo verde si accenderà non appena le condizioni meteo lo 
permetteranno nelle date sopra indicate. Info gara, 2-3 giorni di anticipo dalla 
previsione meteo.

✗ La chiamata avverrà tramite gruppo whatsapp, sarete aggiunti un volta 
che è stata completata l’iscrizione.

Saranno premiati gli Atleti che realizzeranno il salto più in alto della 
competizione in un'unica RUN che avrà durata massima di 3 ore.

I primi 10 ad effettuare il salto più alto, passano di diritto alla seconda 
qualificazione o la gara finale.

Trofeo best trick e trofei per categorie speciali.



New format in arrivo. Più tempo per divertirsi insieme! 
Questa volta i KITER si sfideranno in una BATTLE che vedrà protagonisti 
atleti Uomini e Donne contendersi il miglior salto in una battaglia endurance tutti 
contro tutti

Battle Edition. Regolamento.

Requisiti minimi per la partecipazione alla Gara. Info Atleti.

Avere +16 anni, essere iscritto ad una associazione sportiva dilettantistica, 
possedere un assicurazione base o RC, di essere in possesso di un woo e di un 
attrezzatura kitesurf idonea. 

Tutti i concorrenti devono essere in possesso di un WOO e relativo account 
personale. Non forniamo woo il giorno della gara. 

✗ Gareggia con il tuo WOO e account personale.

✗  Hai 3 ore a disposizione, potrai scegliere il momento che tu ritieni 
opportuno per il tuo ingresso in acqua. Gestisci il tuo tempo.

✗ Autorizza la tua partenza ad un giudice di gara

✗ Fai la tua RUN e condividi con i Giudici di gara il tuo risultato.

I primi 10 kiter passano direttamente alle fasi successive e senza costi di 
iscrizione alla gara 2022 

Nulla di più semplice.

Quota

 iscrizione associazione BSF

assicurazione

  lycra competizione 

26 00, €

Iscrizioni

 info@brossportfamily.com

mailto:info@brossportfamily.com

