WAKEPARADISE SSD a RL!
FINALE “CableCup” !
e!
FINALE “FEATURES ONLY”!
29/30 AGOSTO 2015!

!
!
Luogo: Montichiari via Incanti!
!

Programma di gara!

!
Venerdi 28 agosto: dalle ore 10 prove libere con sessioni da 15 minuti al costo di 15€!
!

Sabato 29 Agosto: ore 9.00 breafing con atleti e giudici presso il club; ore 9.30 qualifiche
Cablecup per tutte le categorie; a seguire L.C.Q e finali wakeskate. !
Ore 20.00 grigliata presso il club e rider’s party.!

!

Domenica 30 Agosto: ore 9.00 Finali wakeboard Cablecup. !
Ore 12.00 qualifiche e finali disciplina FEATURES ONLY per le categorie Open Men, Open
Women, Intermediate (Promozionale). !

!

A seguire premiazioni: saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria nelle tre
diverse di dicipline (cable wakeboard, cable wakeskate, features only), i vincitori del
campionato cablecup delle singole categorie, il club vincitore del circuito cablecup e il club
vincitore del circuito features only (tappa unica)!

!
!

SET UP (per Wakeskate e Wakeboard mini boys): impianto Sesitec 2.0, spine kickers
70cm, spine kickers 100cm, box 50x100x2100cm, box 35x50x800.!
SET UP (per tutte le altre categorie): impianto Sesitec 2.0 HeavyDuty 12m x250m, spine
kickers 130cm, twin tips Funbox, Flat Rail, Up Box, Transfert Pipe.!
La gara si svolgerà seguendo il Regolamento Tecnico Nazionale 2015!
ISCRIZIONI: entro le ore 17,00 venerdi 28 Agosto direttamente alla ASD organizzatrice
all’indirizzo info@wakeparadise.it. Il versamento della quota d'iscrizione di 20,00 euro per
una disciplina, 30,00 euro per 2 discipline, 35,00 euro per 3 discipline da versare
direttamente al club entro le ore 17,00 di venerdi 28.!
È consigliato iscriversi al sito della federazione internazionale www.cablewakeboard.net in
quanto la gara darà punti per il circuito internazionale.!
HOTEL CONSIGLIATO: HOTEL ELEFANTE - MONTICHIARI - BS -+39 030.9650252
http://www.hotelelefante.eu!
Possibilità di camping presso il club.!
Responsabile dell’organizzazione: Ludovico Vanoli 335 7259356 info@wakeparadise.it!

