
Big Air 2020 

Torre San Giovanni Ugento (Lecce) 
presso 

Litoranea Gallipoli-S.M. di Leuca, Fraz, Via Palermo, 
73059 Torre San Giovanni LE, Italia 

Gara Kitesurf  “#BigAir020” 

Bros Big AIR 2020 

Il semaforo verde si accenderà non appena le condizioni meteo lo 
permetteranno nelle date che vanno dal 24-10  al 01-11  2020 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 

Giorno 1 in base alle condizioni meteo/vento

Ore 9:00 iscrizioni atleti; 

ore 10:00 Briefing apertura evento; 

ore 11:00 inizio classificazioni; 

Giorno 2

ore 9:00 meeting atleti ancora in gara

ore 10:00 inizio classificazioni

ore 16:00/16:30 premiazione. 

Sarà premiato l’atleta che registrerà il salto più in alto della competizione  
e i primi tre classificati della heat finale sia maschile che femminile, 
premio best trick e premi per categorie speciali. 



REGOLAMENTO 

Tutti i concorrenti devono compilare il form di registrazione on line 
tramite mail per poter partecipare alla gara, iscrizioni su  
info@brossportfamily.com 

Numero massimo di partecipanti 32 cat. uomini e 20 cat. donne 

Quota di partecipazione 30€ pagamento sullo spot durante iscrizione 
gara 

Gli atleti accettano di partecipare alla manifestazione sollevando 
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità e accettando il regolamento 
di seguito riportato 

Gli atleti devono essere muniti di assicurazione personale, certificabile 
nel giorno della gara 

Il Tabellone degli accoppiamenti delle gare sarà esposto in spiaggia 
vicino alla postazione dei giudici il giorno della manifestazione, 

Ogni HEAT ha una durata di 10min ed è composta da quattro atleti in 
gara, 

L’orario di partenza verrà comunicato la mattina dell’evento entro le ore 
10:30 durante lo skipper meeting, 

Il via sarà dato con una media di almeno 18 nodi, 

START/STOP Procedura di partenza: 
• Tutte le bandiere giù = Gara in Stand By  
• Bandiera ROSSA su + 1 suono di tromba = 3min alla partenza 

• Bandiera ARANCIONE su un = 1min alla partenza• Bandiera VERDE 
su + 1 suono di tromba = Partenza della heat 
• Bandiera ROSSA su + 1 suono di tromba = Fine della heat 

Pausa di almeno5 min tra una heat e la successiva,  



La competizione si basa su gare tra 4 atleti in heat da 10 minuti, 
eliminazione diretta, passano al turno successivo i 2 atleti con il salto piu 
alto durante la heat

saranno possibili ripescaggi in caso di rinunce durante la competizione 

Ogni atleta in gara è equipaggiato con un sistema di rilevazione 
dell’altezza dei salti (woo),
Dopo ogni heat verrà effettuata la misurazione dei sensori in presenza 
degli stessi atleti in tempo reale per garantire la correttezza della 
misurazione stessa. 

Ogni atleta deve personalmente informarsi sull’ orario della propria gara, 
non sono previste chiamate da parte dei giudici e degli organizzatori; 
l’atleta in ritardo alla partenza della heat potrà comunque partecipare 
anche se la heat è già cominciata, 

Valgono le regole internazionali di precedenza in mare in particolare: 
• Dare precedenza al rider sottovento 

• Precedenza al rider che naviga mure a DESTRA 

• Navigare ad una distanza di sicurezza di almeno 50mt
• E’ possibile il cambio ala durante la heat 
• Non sono ammesse contestazioni all’operato dei giudici, 

Verranno squalificati gli atleti responsabili di condotta antisportiva nei 
confronti degli altri partecipanti, dei giudici o degli organizzatori, 

Verranno squalificati gli atleti responsabili di ostruzionismo nei confronti 
degli avversari (navigare costantemente sottovento vicino 
all’avversario). 

Il direttivo si riserva di modificare programma stesso se ritenuto 
opportuno comunicandolo tempestivamente agli atleti.

HAVE FUN!


