
 

2° ALOHA SUP RACE 
28-29 Luglio 2018 

BANDO DI REGATA 

ORGANIZZAZIONE 
L’Evento denominato ALOHA SUP RACE è organizzato da Aloha Team Eventi Sportivi e Aloha 
Beach, la Seconda Regata Long Distanze di SUP a Marina Romea Ravenna. 

In Collaborazione con Italian Sup League. 

Si tratta di una tappa del Circuito Italiano ISL ( Italian Sup League ) 

• Responsabile Evento : Belloni Alberto +39 347 5908100 mail : alberto@alohabeach.it  

• Giudice di Gara : Franco Piccioni +39 333 7049701 mail : franco.piccioni@email.it 

LOCALITA’ 
Nella Spiaggia 32 di Aloha Beach ( www.alohabeach.it ) di Marina Romea Ravenna ITALIA. 

Siamo di Fronte all’ Hotel Corallo **** 

Come Arrivare : http://www.alohabeach.it/it/dove-siamo-alohabeach-ravenna.php 

• Autostrada A14 Uscita Ravenna direzione Lidi Nord Venezia 

• Romea direzione Ravenna Uscita Casalborsetti Marina Romea 

LOGISTICA 
Nella Spiaggia 32 di Aloha Beach dove ci sarà l’evento sarà possibile prenotare lettini e ombrelloni, 
inoltre saranno disponibili wc, docce, e tutte le attrezzature di uno stabilimento balneare. 

http://www.alohabeach.it/it/contatti-alohabeach.php 
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PROGRAMMA 

SABATO 28 LUGLIO 2018 

Ore 11:00 Benvenuto e registrazione atleti Demo e Test Tavole adatto a principianti del settore. 

Ore 19:00 Aperitivo e Cena all’ Aloha Beach Shack ( Piadina e Salsiccia e Birra media. ) 

Ore 22:00 Beach party la migliore musica Rock con musica Dj Set con Gabot e Pierre. 

DOMENICA 29 LUGLIO 2018 ALOHA SUP RACE 2018 

Ore 08:00 Benvenuto e registrazione atleti 

Ore 10:00 Ritrovo atleti  

Ore 10:30 Skipper meeting 

Ore 11:00 Inizio competizione 

Ore 13:00 Buffett all’Aloha Beach Shack 

Ore 15:30 Premiazioni e a seguire Lotteria a sorteggio e premi offerti dagli sponsor. 

GLI ORARI SONO SOLO INDICATIVI E POTRANNO SUBIRE DELLE MODIFICHE DURANTE IL 
CORSO DELLA MANIFESTAZIONE. 

DOVE DORMIRE 
Per tutte le Informazioni riguardanti i Pacchetti, gli Hotel, Campeggi, Aree Camper è consigliato 
scaricare la locandina e il programma sui siti : 

http://www.alohabeach.it/ 

http://suprace.alohabeach.it/ 

MANGIARE & BERE 
Il pranzo di Domenica 29 luglio sarà offerto a tutti i partecipanti della gara con un bellissimo Buffet 
organizzato da Aloha Beach. 

Il costo del’Voucher per Amici e Accompagnatori è di € 10 

La cena di Sabato sera sarà offerto a tutti i partecipanti della gara con una bellissima Grigliata di 
Piadina e Salsiccia … La 1à Birra la offriamo NOI !!! 

Il costo del’Voucher per Amici e Accompagnatori è di € 10 

http://www.alohabeach.it/
http://suprace.alohabeach.it/


ISCRIZIONI 
Le PRE - Iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul Sito di Aloha Beach, entrando poi 
nel sito della gara Aloha Sup Race al seguente link : 

http://www.alohabeach.it/ 

http://suprace.alohabeach.it/ 

Costo Iscrizione € 25,00 per persona. 
Al Momento dell’Iscrizione in loco verrà distribuito un PACCO GARA compreso di : 

• 1 Bottiglia di Acciaio Inox portatile. 

• 1 Pacco di pasta GHIGI 500 gr 

• 1 Bevanda 

• 1 Voucher per Cena del Sabato 28 luglio ore 19.00                                                              
( Buffet di Piadina con Salsiccia e Verdure + 1 Birra Media ) 

• 1 Voucher per il Pranzo della Domenica 29 luglio ore 13.00 

• 1 Bracciale chip gara. ( con Cauzione ) 

Per tutte le Informazioni riguardanti i Pacchetti, gli Hotel, Campeggi, Aree Camper è consigliato 
scaricare la locandina e il programma sui siti : 

http://www.alohabeach.it/ 

http://suprace.alohabeach.it/ 

MONTEPREMI 

1. Montepremi in €uro è di € 1500,00 totale suddiviso nelle seguenti categorie. 
• King Elite Race 14 men ( 1°€ 400,00 - 2°€ 200,00 - 3°€ 100,00 ) 

• Elite Race 14 Women ( 1°€ 400,00 - 2°€ 200,00 - 3°€ 100,00 ) 

• Reptile Rae 12,6 Uomini ( 1°€ 100,00 - 2°3° Con Premi in Natura ) 

2. Montepremi in Soggiorni valore €_____ N° 3 Traguardi Volanti del Valore di € 130,00 cad. uno 
al 1° Classificato nelle Categorie Kingii. Elite. Reptile. Passaggio HOTEL CORALLO**** 
( appositamente segnalato ) 

3. Il Montepremi in NATURA di € 800,00 totale suddiviso nelle seguenti categorie. 
• Safe Open Amatori Men ( 1°2°3° Con Premi in Natura ) 

• Safe Open Amatori Donne ( 1°2°3° Con Premi in Natura ) 

http://www.alohabeach.it/
http://suprace.alohabeach.it/
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UNDER 16 
• Men ( 1°2°3° Con Premi in Natura ) 

• Women ( 1°2°3° Con Premi in Natura ) 

OVER 40 RACE 
• 14 Elite Men ( 1°2°3° Con Premi in Natura ) 

• Reptile 12,6 Men ( 1°2°3° Con Premi in Natura ) 

• 14 Elite Women ( 1°2°3° Con Premi in Natura ) 

SQUADRE 
• 1à Classificata ( Con Premi in Natura ) 

• 2à Classificata ( Con Premi in Natura ) 

• 3à Classificata ( Con Premi in Natura ) 

N.B. 

Premiazioni ore 15.30 presso l’Aloha Beach Shak 

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria 

REGOLAMENTO 
L’ALOHA SUP RACE 2018 è un evento organizzato da Aloha Team Eventi Sportivi. In 
Collaborazione con Italian Sup League. 

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 manleva di responsabilità scritta da parte dei genitori o di chi 
ne fa le veci. 

CATEGORIE 
ELITE 

• Kingii Elite Race 14 Men 
• Elite Race 14 Women 
• Reptile Rae 12,6 Men 
• Safe Open Amatori Men 
• Safe Open Amatori Women 

UNDER 16 
• Men 
• Women 

OVER 40 RACE 
• 14 Elite Men 
• Reptile 12,6 Men 
• 14 Elite Women 



CLASSIFICHE 
Come da regolamento ISL 2018 

RESPONSABILITA’ E NORME DI SICUREZZA 
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, pena l’immediata squalifica. 

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’atleta 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'Organizzatore 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. 



PERCORSO


