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REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE
WAKEBOARD 2017
Le modifiche del 2017 sono riportate in verde grassetto.
Il presente regolamento è da intendersi come integrazione al Regolamento Wakeboard Boat
dell’IWWF, così come emendato dal Regolamento Addizionale Wakeboard Boat dell’E&A.

CAP. 1 – Norme Generali
1.1

Carattere delle gare
Sotto l'egida della FISW vengono organizzate le sotto elencate gare, le quali devono essere
inserite negli appositi calendari Nazionali o Regionali approvati dal Consiglio Federale.
a.
Campionati Italiani Assoluti - aperti a tutti gli atleti tesserati FISW, di nazionalità
italiana o di nazionalità straniera, questi ultimi purché regolarmente tesserati alla
FISW da almeno due anni. (Verrà dichiarato campione Italiano Assoluto in ogni
categoria il primo atleta di Nazionalità Italiana. Non verrà dichiarato campione
Italiano assoluto un atleta che partecipa ai campionati Italiani Assoluti in virtù di
doppia Nazionalità ma che ha già partecipato a gare per un’altra Nazione, per la
durata di tale limitazione fare riferimento ai Regolamenti Internazionali);
b.
Campionati Italiani di Categoria - aperti a tutti gli atleti tesserati FISW, di
nazionalità italiana, o di nazionalità straniera, questi ultimi purché regolarmente
tesserati alla FISW da almeno due anni. (Verrà dichiarato campione Italiano in ogni
categoria e per ogni specialità il primo atleta di Nazionalità Italiana. Non verrà
dichiarato campione Italiano, ne il suo punteggio potrà essere considerato ai fini della
classifica società, un atleta che partecipa ai campionati Italiani in virtù di doppia
Nazionalità ma che ha già partecipato a gare per un’altra Nazione, per la durata di
tale limitazione fare riferimento ai Regolamenti Internazionali);
c.
Gare Internazionali - aperte a tutti gli atleti autorizzati dalle rispettive Federazioni;
d.
Gare Nazionali - aperte a tutti gli atleti tesserati FISW;
e.
Campionati Regionali Assoluti - concessi alle Regioni con almeno 10 società che
svolgono attività secondo quanto previsto dallo Statuto - aperti a tutti gli atleti
tesserati FISW;
f.
Campionati Interregionali Assoluti – concessi alle Regioni con almeno 5 Società
che svolgono attività secondo quanto previsto dallo Statuto da svolgersi in
collaborazione con altre Regioni – aperti a tutti gli atleti tesserati FISW;
g.
Campionati Regionali e Interregionali di Categoria - concessi alle Regioni con
almeno 5 società che svolgono attività secondo quanto previsto dallo Statuto - aperti
a tutti gli atleti tesserati FISW appartenenti a società aventi sede nella Regione o
nelle Regioni interessate;
h.
Gare Regionali e Interregionali Indicative - aperte a tutti gli atleti tesserati FISW
appartenenti a società aventi sede nella Regione o Regioni interessate;
i.
Gare Promozionali e/o di Propaganda - con Regolamenti particolari autorizzati
dalla CT FISW.
Alle gare di cui ai punti g, h, i, potranno partecipare anche gli atleti di alto livello e alta
specializzazione ma esclusivamente in una categoria a parte.
NOTA: La suddivisione della tipologia di gara corrisponde a quanto previsto nello Statuto Federale
art. 15.
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1.2

Formule delle gare
Le gare di wakeboard possono essere disputate nelle seguenti formule :
a.
Wakeboard trainato da barca in modalità freeride;
b.
Wakeskate trainato da barca in modalità freeride;
c.
Wakesurf trainato da barca in modalità freeride;

1.3

Comportamento antisportivo – controlli antidoping
Tutti i riders accettano di essere sottoposti a controlli antidoping come disciplinati dalla
Commissione Medica FISW.
Ogni atleta o Ufficiale di Gara, la cui condotta sia giudicata antisportiva, o la cui condotta
possa portare discredito a FISW, sia sul campo di gara che fuori, prima durante o dopo le
gare, può essere multato o squalificato da tutta o parte della competizione incluse le gare già
avvenute. La decisione verrà presa da 2/3 dei giudici. Un comportamento antisportivo è, ad
esempio, ma non solo:
l’uso di linguaggio volgare in pubblico, l’infuriarsi in pubblico, il gareggiare al di sotto delle
proprie capacità, il non presentarsi a compiere doveri assegnati o il non partecipare a
riunioni per le quali si è stati convocati, l’assumere sostanze alcoliche durante la gara, il
gareggiare usando l’inganno, il nascondere rilevanti problemi di salute o lesioni fisiche.
Qualora in una manifestazione fossero perpetrati atti vandalici da parte di persone non
direttamente coinvolte con la manifestazione stessa, l’organizzatore ha il diritto di
allontanare dette persone dal luogo. Qualsiasi squalifica deve essere gestita
dall’organizzatore e dagli Ufficiali di Gara della manifestazione.

1.4

Sanzioni
Le trasgressioni al presente Regolamento o alle regole stabilite dai Regolamenti
Internazionali, comportano la squalifica dalla classifica di gara dei concorrenti che vi
incorrono, salvo ulteriore deferimento agli Organi di Giustizia della FISW.

CAP. 2 – Utilizzo del campo gara
Si applica quanto previsto al cap. 2 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF così come
integrato dall’art. 9.2 del Regolamento Addizionale Wakeboard Boat dell’E&A.
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CAP. 3 – Sicurezza
3.1

Direttore dei Servizi di Sicurezza/organizzatore
(Sostituisce l’art. 3.01 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)
Il Direttore dei Servizi di Sicurezza/Organizzatore sarà responsabile delle buone condizioni
di tutte le attrezzature ed equipaggiamenti di gara e del regolare svolgimento della
competizione, ma questo non gli impedirà di delegare responsabilità specifiche ai suoi
assistenti la cui scelta deve essere approvata dal Capo Giudice.
Il Direttore dei Servizi di Sicurezza è autorizzato a prendere qualsiasi decisione sia
necessaria, compresa la sospensione della gara, qualora riscontri la mancanza delle
necessarie norme di sicurezza.
Il Capo Giudice, con la maggioranza dei giudici di gara, sotto la loro responsabilità, ha la
facoltà di annullare qualsiasi azione o decisione adottata dal Direttore dei Servizi di
Sicurezza.

3.3

Barche di recupero
(In aggiuanta a quanto previsto al cap. 3.3 del regolamento Wakeboar Boat dell’ IWWF)
In certi campi di gara, dove è pratico e possibile, le squadre di recupero, con l'approvazione
del Direttore dei Servizi di Sicurezza e secondo il Manuale di Sicurezza, potranno operare
da terra.

3.4

Personale delle barche di sicurezza
(Sostituisce l’art 3.4.2 del regolamento Wakeboar Boat dell’ IWWF)
3.4.2 un esperto nuotatore anch'egli pratico di gare (in possesso di brevetto da assistente
bagnante rilasciato dalla FIN – o di un attestato rilasciato dalla FISW in seguito ad un
corso di formazione organizzato allo scopo). Il nuotatore deve sempre indossare un
giubbetto salvagente e, in caso di caduta, saltare in acqua per assistere il rider. Se il
rider infortunato non è in grado, con poca assistenza o senza, di salire sulla barca di
recupero, deve essere fatto galleggiare sino a riva e sollevato dall'acqua con adeguata
asse o barella. In nessun caso si deve caricare passivamente un rider infortunato dal
bordo della barca di recupero. Si puntualizza che in gara internazionale, la difficoltà
della lingua può interferire con la comunicazione: per questa ragione il nuotatore
DEVE ENTRARE IN ACQUA per assistere un rider infortunato.

3.5

Attrezzature mediche sul campo di gara
(In aggiuanta a quanto previsto al cap. 3.5 del regolamento Wakeboar Boat dell’ IWWF)
Nelle gare Nazionali in caso di assenza improvvisa del Direttore dei Servizi di Sicurezza
subentrerà, in sua vece, il Capo Giudice.
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CAP. 4 – Categorie degli atleti
(Sostituisce quanto previsto al cap. 4 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF e
quanto previsto al cap. 3 del Regolamento Addizionale Wakeboard Boat dell’E&A)
4.1

Numero minimo di rider
Per aprire una categoria è necessario che ci sia almeno un rider iscritto, l'apertura di
quest'ultima viene determinata alla fine delle registrazioni. Nel caso in cui in una categoria ci
fosse un solo rider, questo non porterà punteggio alla squadra; il punteggio potrà essere
portato solo in caso di categoria con almeno 3 iscritti.
A ogni rider verrà concesso di gareggiare in una unica categoria, o nella sua categoria per età
o in una categoria con un livello di difficoltà superiore a quella di appartenenza
Nelle prove di Campionato Italiano a Categorie, nelle prove di Campionato Regionale e
Interregionale a Categorie e nel Trofeo Giovanile Nazionale, un’atleta ha l’obbligo di
gareggiare sempre nella categoria di appartenenza per età, ad esclusione delle categorie
OPEN.

4.2

Controllo dell’età
Il Capo Giudice e/o il Capo Calcolatore, per il controllo e la verifica dell’età dei rider,
faranno riferimento al tabulato del tesseramento e in caso di discrepanza ad un documento di
riconoscimento.

4.3

Data di nascita
Per determinare le varie categorie di appartenenza, si farà riferimento all’età dei rider al 31
dicembre dell’anno in corso.

4.4

Accorpamento delle categorie
Stando a quando previsto all’art. 4.1 non ci saranno accorpamenti di categorie.

4.5

Cancellazione di Categorie
Si fa riferimento a quanto previsto all’art. 4.1

4.6

Categorie per età
Agli effetti agonistici gli atleti si dividono nelle seguenti categorie:
Youngster Maschile da 8 a 9 anni inclusi (2008-2009)
Youngster Femminile da 8 a 9 anni inclusi (2008-2009)
Questa categoria è soggetta a determinate restrizioni, in particolare:
Le barche devono essere tassativamente senza zavorra, è vietato impiegare qualsiasi struttura
fissa quali Rails o Kickers o altre, la velocità massima della barca non può essere superiore a
33km/h.
Boys:
da 10 a 14 anni inclusi;
(2007-2003)
Girls:
da 10 a 14 anni inclusi;
(2007-2003)
Junior Men:
da 15 a 18 anni inclusi;
(2002-1999)
Junior Women:
da 15 a 18 anni inclusi;
(2002-1999)
Master Men
da 30 a 39 anni inclusi;
(1987-1978)
Master Women
da 30 a 39 anni inclusi;
(1987-1978)
Veteran Men
da 40 anni in avanti.
(fino al 1977 incluso)
Veteran Women
da 40 anni in avanti.
(fino al 1977 incluso)
Open Men
nessun limite di età
Open Wamen
nessun limite di età
Sulla base di quanto previsto nelle “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportivo
agonistica”, l’età di accesso all’attività agonistica wakeboard risulta essere 8 anni compiuti.
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Categorie per età non riconosciute a livello internazionale
Nelle gare che si svolgono sul territorio Italiano, al fine di promuovere l’attività agonistica,
possono essere aperte anche le seguenti categorie:
Trolls Maschile (categoria promozionale non agonistica under 8 anni)
Trolls Femminile (categoria promozionale non agonistica under 8 anni)
Boys Beginners:
da 10 a 14 anni inclusi;
(2007-2003)
Girls Beginners:
da 10 a 14 anni inclusi;
(2007-2003)
Junior Men Beginners:
da 15 a 18 anni inclusi;
(2002-1999)
Junior Women Beginners:
da 15 a 18 anni inclusi;
(2002-1999)
Open Men Beginners:
nessun limite di età
Open Women Beginners:
nessun limite di età
Intermediate Men:
nessun limite di età
Intermediate Women:
nessun limite di età
Categoria
Beginner
Intermediate men

specifiche
nessuna famiglia in run, barca scarica
massimo 3 spin o tre invert o combinazioni
barca mezza (1/2) carica

Qualora una o più di queste categorie venissero aperte in occasione del Campionato
Italiano di Categoria, verranno decretati i vincitori, registrate le prestazioni, ma non
verrà assegnato il titolo di campione Italiano.

CAP. 5 – Heat System
(In aggiunta a quanto previsto al cap. 5 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF, così
come emendato dal cap. 4 del Regolamento Addizonale Wakeboard Boat dell’E&A)
Numero di manches
Non esiste un numero di manches prestabilito da disputare in gara.
Tuttavia, la prima manche deve essere aperta a tutti gli atleti la cui iscrizione è stata ricevuta
ed accettata entro l’orario prestabilito, prima che la gara abbia inizio. Una gara solitamente
consiste in una o due manches ed una finale.
Ordine di partenza delle batterie di qualificazione
L'ordine di partenza viene stabilito o tramite estrazione a sorte o sulla base della Ranking
List dell’anno precedente e, in caso di un atleta non inserito nella stessa, mediante
estrazione a sorte, possibilmente alla presenza dei rappresentanti delle Società iscritte e deve
essere esposto almeno un'ora prima dell'inizio della competizione.
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CAP. 6 – Preparazione dei rider
(Si applica quanto previsto al cap. 6 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF).

CAP. 7 – Squalifica
(Si applica quanto previsto al cap. 7 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF).

CAP. 8 – Avanzamento in gara
(Si applica quanto previsto al cap. 8 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF).
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CAP. 9 – Programma di gara
(Sostituisce quanto previsto al cap. 9 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)
9.1

Approvazione dei “programmi gara”
Il Comitato Organizzatore deve stilare un programma di gara che dovrà essere inviato alla
Commissione Tecnica della FISW almeno 30 giorni prima dell'inizio delle gare, per la
relativa ratifica.

9.2

Programma di gara
Il programma deve contenere le seguenti indicazioni:
Denominazione della società o del Comitato Organizzatore e dei responsabili
dell'organizzazione;
Elenco delle gare in programma, delle formule adottate e delle categorie alle quali sono
riservate;
Indirizzo al quale devono essere inviate le iscrizioni e relativa quota;
Termine utile per le iscrizioni;
Luogo e data di svolgimento delle gare;
Luogo, data e modalità di svolgimento degli allenamenti, se previsti;
Nomi e numeri telefonici degli hotel a cui rivolgersi per alloggiare;
Luogo e data del sorteggio dei numeri di partenza;
Luogo e data della premiazione;
Elenco e destinazione dei premi.

9.3

Modifica al programma di gara
Le notizie relative a qualsiasi modifica o annullamento di programma devono essere
tempestivamente comunicate alla FISW e agli interessati non oltre il 7° giorno precedente la
gara per le gare internazionali e nazionali, ai Comitati e Delegati Regionali non oltre il 4°
giorno precedente la gara per le gare regionali e promozionali.

9.4

Autorizzazioni all’organizzazione delle gare
Le Società che organizzano gare e manifestazioni autorizzate dalla FISW devono dimostrare
di essere in possesso di quanto espressamente richiesto dalle Liste di Obbligazioni.
Al fine di prendere in considerazione una richiesta per l’organizzazione di una gara ed il suo
inserimento nel calendario, il Comitato Organizzatore deve compilare in ogni sua parte, ed
inviare alla CT FISW unitamente alla richiesta, l’apposita Lista delle Obbligazioni.

9.5

Lista di Obbligazioni
Le Società che sono autorizzate dalla Commissione Tecnica della FISW dovranno rispettare
quanto previsto dall' apposita Lista di Obbligazioni (tale lista verrà spedita dalla FISW alle
associazioni assegnatarie di una gara).

9.6

Gare Nazionali
L'organizzazione di una gara di wakeboard deve essere comunicata entro i termini stabiliti di
anno in anno dalla FISW per poter essere inserita nel calendario Federale. Nei Campionati
Italiani di Categoria e nei Campionati Italiani Assoluti è previsto (quando possibile) l’uso
delle strutture (rail, kicker o funbox).
Qualora sia previsto l’uso di strutture, le stesse devono essere correttamente posizionate ed il
loro utilizzo, dovrà essere garantito, durante le prove barca.

9.7

Gare Internazionali
L'organizzazione delle gare internazionali è autorizzata e regolamentata esclusivamente dalla
FISW.
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Invio dei programmi di gara
I programmi di gara verranno inviati alle Associazioni e non agli atleti.
La FISW sarà responsabile dell'invio dei programmi relativi alle gare internazionali e
nazionali; i Comitati e Delegati Regionali saranno responsabili dell'invio dei programmi
relativi alle gare regionali.

CAP. 10 – Iscrizione alle gare
(Sostituisce quanto previsto al cap. 10 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)
10.1

Iscrizioni alle gare
Il Presidente di Giuria verificherà che gli atleti iscritti alla gara siano in regola con il
tesseramento, a tale proposito farà fede l’elenco tesserati prodotto dalla Federazione,
aggiornato:
per le gare che si iniziano il Sabato o la Domenica, alle ore 16:00 del Venerdì antecedente
l’inizio della gara;
per le gare che iniziano il Venerdì o prima, alle ore 16 del giorno antecedente l’inizio della
gara.
A nessun atleta verrà concesso di partecipare qualora non fosse in regola con il
tesseramento.
Le iscrizioni dovranno tassativamente pervenire entro il termine fissato sul programma di
gara.

10.2

Dati da includere
Ogni iscrizione deve contenere:
Gara, data e località, nome e cognome, categoria d’appartenenza, formule nelle quali si
intende gareggiare.

10.3

Iscrizioni alle gare Internazionali Titolate o Internazionali
Per le gare Internazionali titolate le iscrizioni degli atleti designati vengono effettuate
direttamente dalla Segreteria FISW. Per le gare Internazionali di cui al cap. 1 lettera "c" le
iscrizioni possono anche essere effettuate direttamente dagli atleti, previo consenso della
FISW.

10.4

Numero dei partecipanti
Per l’omologazione di qualsiasi tipo di gara si richiede che la somma dei concorrenti iscritti
in tutte le categorie sia come minimo 8.
La Società o l'Ente Organizzatore, previa autorizzazione della FISW, ha la facoltà di limitare
il numero dei concorrenti per assicurare il regolare svolgimento delle gare.

10.5

Partecipazione degli Ufficiali di Gara
Tutti gli UdG possono partecipare alle gare ad esclusione dei Campionati Italiani Assoluti;
per quanto riguarda i Campionati Italiani di Categoria, posso gareggiare ma non giudicare la
categoria di appartenenza; ove sia possibile è prevista la sostituzione dell’Ufficiale di gara.
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CAP. 11 – Punteggio a squadre
(Sostituisce quanto previsto al cap. 11 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)
11.1

Squadre
Atleti della stessa Società formano una squadra che è rappresentata da un capitano il cui
nome deve essere comunicato al Capo Giudice prima dell'inizio della gara stessa; I capitani
dovranno consegnare al Capo Giudice la lista dei componenti della propria squadra
(massimo 10).
Alla fine delle competizioni sarà stilata una classifica a squadre sommando i punteggi degli
atleti per ogni squadra in base alla tabella riportata al cap. 24.
Per ogni squadra, verranno presi in considerazione i migliori 8 risultati di cui massimo 2 per
ogni singola categoria di quelle previste all’art. 4.6 e massimo 1 per ogni singola categoria di
quelle previste all’art. 4.7.

CAP. 12 – Pettorali
(Sostituisce quanto previsto al cap. 12 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF).
Può venire richiesto che gli atleti, durante una gara, indossino i pettorali. Il modello dei
pettorali deve essere approvato dal Capo Giudice.
Come indicazione: La parte centrale sarà costituita da un numero di riconoscimento
stampato sia sul davanti che sul retro dello stesso. Le cifre che compongono il numero
devono essere alte come minimo 15 centimetri e chiaramente visibili da lontano. Il modello
deve essere tale da permettere l'uso del giubbotto salvagente sotto di esso e deve essere
comodo per non impedire la libertà di movimento all’atleta durante la sua performance. I
pettorali verranno consegnati ad ogni singolo atleta o ad ogni capitano di squadra prima della
gara, affinchè provveda a distribuirli ai propri atleti. Pettorali di riserva, senza numero,
dovranno essere disponibili al pontile di partenza nel caso in cui il pettorale di un atleta sia
danneggiato o risulti inservibile. Gli atleti dovranno indossare unicamente il pettorale con il
numero loro assegnato.
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CAP. 13 – Attrezzatura
(Si applica quanto previsto al cap. 13 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF con le
seguenti aggiunte/modifiche)
13.5

Barche
Sostituisce quanto previsto all’art 13.5 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)
Il Capo Giudice, il Capo Pilota ed un rappresentante degli atleti, determineranno lo
zavorramento della barca.
Le barche utilizzate dovranno essere classificate quali unità da diporto denominate "natanti".
Le barche devono essere equipaggiate con dispositivi di traino “tower”.
La verifica che le barche di traino siano adatte al tipo di gara nella formula in cui essa sia
disputata è dovere del Capo Giudice in collaborazione con il Capo Pilota, i quali sono
obbligati a verificare che la barca utilizzata sia inclusa nell’apposita lista correlata ad ogni
tipo di gara.
Il pilota può essere sostituito, con un altro pilota, dal Capo Giudice nel caso quest'ultimo,
data la lunghezza della gara, lo reputasse necessario a patto che il cambio non avvenga mai
nel mezzo dello svolgimento di una manche di gara nella stessa categoria. Il Capo Giudice
può pure decidere, qualora le avesse a disposizione, l’utilizzo di due barche identiche, sia
per caratteristiche che per entità della zavorra, al fine di evitare tempi morti e accelerare lo
svolgimento delle gare, ma prestando attenzione che tale sostituzione non avvenga mai nel
mezzo dello svolgimento di una manche di gara della stessa categoria.
Possono stare a bordo della barca di gara solo i componenti della Giuria unitamente al
cordaiolo ed all’addetto alle video riprese e/o fotografo ufficiale, salvo diversa decisione
assumibile a maggioranza dei componenti della Giuria. Nessuno può scendere dalla barca di
gara durante una heat in quanto tutti gli atleti della stessa heat devono gareggiare alle stesse
condizioni.

CAP. 14 – Re-Run
(Si applica quanto previsto al cap. 14 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)
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CAP. 15 – Reclami
(Sostituisce quanto previsto al cap. 15 del Regolamento Wakeboard boat dell’IWWF)
I reclami devono essere presentati al Capo Giudice: dall’atleta direttamente interessato in
occasione delle competizioni nazionali oppure dal Capitano di squadra in occasione di
competizioni internazionali. Saranno discussi dai Giudici designati e la decisione verrà presa
a maggioranza. Devono essere presentati per iscritto, devono contenere la o le ragioni per cui
vengono presentati, e devono essere consegnati il più presto possibile e comunque entro i 10
minuti successivi all'affissione dei risultati della gara o dall'evento verificatosi; i fogli di
calcolo dei Giudici devono essere disponibili per la loro verifica. I reclami verbali non
verranno presi in considerazione.
Saranno ammessi reclami solo per mancata osservanza del Regolamento da parte del
Comitato Organizzatore, dei Giudici, dei Calcolatori solo se queste inosservanze
svantaggino l’atleta.
Non saranno mai ammessi reclami su una decisione di giudizio soggettivo da parte dei
giudici di barca.
I reclami devono essere accompagnati dalla somma di € 50 che viene restituita se il
reclamo è accettato dalla Giuria.
La correzione di un errore di calcolo non sarà considerata come reclamo, e verrà
effettuata su approvazione del Capo Giudice e del Capo Calcolatore, se richiesto,
entro 10 minuti dall’esposizione dei risultati di gara e i fogli di calcolo dei Giudici
sono disponibili per la verifica.

CAP. 16 - Utilizzo del video
(si applica quanto previsto al cap. 16 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)
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CAP. 17 – Format delle gare
(si applica quanto previsto al cap. 17 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)

CAP. 18 – Campo gara da Wakeboard
(si applica quanto previsto al cap. 18 del Regolamento Wakeboard Boat così come emendato
dal cap. 6 del Regolamento Addizionale Wakeboard Boat dell’E&A)
Le boe che segnalano i 3/4 del passaggio devono essere più piccole e di colore diverso dalle
boe d’ingresso (consigliato verde) e devono essere posizionate a 50 mt. l'una dall'altra ad una
distanza pari a 11 secondi dalla boa di fine percorso.

CAP. 19 – Double-Up / Wild Card
(si applica quanto previsto al cap. 19 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)

CAP. 20 – Strutture
(Si applica quanto previsto al cap. 20 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)

CAP. 21 – Velocità della barca e lunghezza della corda
(Si applica quanto previsto al cap. 21 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)

CAP. 22 – Cadute
(Si applica quanto previsto al cap. 22 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)
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CAP. 23 – Cambiamenti di programma – cancellazione delle gare
(Sostituisce quanto previsto al cap. 23 del Regolamento Wakeboard Boat dell’IWWF)
La Giuria con la maggioranza dei suoi componenti e con la collaborazione del Direttore dei
servizi di sicurezza è la sola competente a decidere di sospendere, annullare o far proseguire
le gare in altre località.
23.1

Medesime condizioni di gara
Poiché il wakeboard è uno sport che si pratica all’aperto, e poiché le competizioni sono
studiate per rivolgersi al pubblico, sarà a sola discrezione del Capo Giudice e/o
dell’organizzatore prendere provvedimenti di sospensione per assicurare identiche e/o ideali
condizioni di gara. Proteste o richieste di ripetizione non saranno valutate e accettate se
riguardanti variazioni nelle condizioni del piano d’acqua dovute a cause non artificiali e a
condizioni atmosferiche.

23.2

Cattivo tempo/ piano d’acqua mosso
Nel caso vi sia cattivo tempo o piano d’acqua mosso durante lo svolgimento della gara,
provvedimenti di sospensione possono essere applicati a quella manche di gara. Le decisioni
riguardanti il cattivo tempo sono sotto la responsabilità di una commissione formata dal
Capo Giudice, dagli organizzatori e dagli atleti interessati. Tuttavia, gli organizzatori si
riservano il diritto della decisione finale. Le sospensioni riguardanti il cattivo tempo non si
applicano solamente al piano d’acqua mosso, ma ad ogni condizione meteorologica che
possa causare allo svolgimento della gara significative difficoltà o addirittura
comprometterne la tecnicità dello stesso.
La commissione, per il cattivo tempo, potrà determinare ogni modifica alle modalità di gara
qualora questa fosse necessaria nell’interesse della sicurezza fornendo comunque una
manifestazione leale ed interessante. Tali modifiche possono includere, ma non solo,
variazioni della velocità della barca, dello zavorramento della barca, della lunghezza del
percorso e delle modalità di gara. Una volta che una heat di gara sia cominciata e siano state
prese decisioni riguardanti il cattivo tempo, esse saranno estese a tutti i partecipanti di quella
heat, nonostante le condizioni possano migliorare. I punti della Ranking List restano
invariati anche in caso di decisione riguardante il cattivo tempo.
Nel caso in cui la competizione dovrà essere terminata a causa delle cattive condizioni del
tempo, il Capo Giudice con la maggioranza dei giudici deciderà se rimandare la gara a data e
luogo da destinarsi o se riterrà opportuno validare i punteggi effettuati fino a quel momento.
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CAP. 24 – Ranking List Nazionale
Per la stesura della ranking list nazionale verranno sommati i punti ottenuti dagli atleti in
ogni gara (e per qualunque formula), disputata durante la stagione, in base alla seguente
tabella:
Gare
Mondiali
Interregionali
Pos
Europei
C.I. Assoluti
Nazionali
World Cup
Regionali
1
100
400
300
20
250
2
80
350
250
17
200
3
65
340
200
14
150
4
55
330
150
11
100
5
45
320
130
8
90
6
35
300
125
6
80
7
30
200
120
5
70
8
25
150
110
4
60
9
20
130
100
3
50
10
17
120
90
2
40
11
14
110
80
1
30
12
11
100
70
1
15
13
8
90
60
14
14
6
80
50
13
15
5
70
50
12
16
4
60
50
11
17
3
50
40
10
18
2
50
30
9
19
1
50
30
8
Dal 20
1
40
20
7
Per la stesura della ranking list: si prende in considerazione il miglior punteggio ottenuto in
base alla tabella punteggio piazzamento in gara.
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CAP. 25 – Campionati Italiani di Categoria
25.1

Norme Generali
I Campionati Italiani di Categoria si svolgono in prova unica danno luogo
all'assegnazione dei titoli individuali di Campione Italiano maschile e femminile per
ogni categoria come da art. 4.6.

25.2

Classifica a squadre
Atleti della stessa Società formano una squadra che è rappresentata da un capitano il
cui nome deve essere comunicato al Capo Giudice prima dell'inizio della gara stessa; I
capitani dovranno consegnare al Capo Giudice la lista dei componenti della propria
squadra (massimo 10).
Al termine della gara sarà stilata una classifica a squadre sommandone i relativi
punteggi. Per ogni squadra, verranno presi in considerazione i migliori 8 risultati di
cui massimo 2 per ogni singola categoria di quelle previste all’art. 4.6 e massimo 1 per
ogni singola categoria di quelle previste all’art. 4.7.
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CAP. 26 – Classificazione degli atleti
26.1

Categorie di merito
Gli atleti, in base ai trick eseguiti ed omologati in gara dai giudici, quali “manovre
effettivamente completate con successo secondo il criterio dell’esecuzione” e quindi
trascritte nelle schede di valutazione soggettiva dei giudici, vengono classificati nelle
seguenti categorie:
ALTO LIVELLO
ALTA SPECIALIZZAZIONE
Per ulteriori informazioni si rimanda al regolamento AL/AS presente presso le associazioni
o richiedibile in federazione.
Gli atleti di alto livello e alta specializzazione sono quelli facenti parte della nazionale
italiana e avranno diritto all’assegnazione dei contributi erogati dalla FISW in base alle
manovre ottenute e omologate l’anno precedente e meglio catalogate nelle tabelle riportate
sulla normativa di attuazione wakeboard (di cui sopra).
“Osservati” gli osservati sono qui rider sotto l’attenzione dei tecnici della nazionale e per i
quali potrà essere rilasciato il nulla osta da parte della FISW per la partecipazione a gare
internazionali; anche loro dovranno raggiungere i risultati indicati nelle tabelle riportate sulla
normativa d’attuazione wakeboard alla fine di ogni stagione e compilate con le manovre
riportate sulle schede di classificazione in seguito ad omologazione da parte di uno degli
ufficiali di gara designati a quella competizione.

26.2

Autocertificazione omologazione dei tricks per accesso AL/AS
Sarà compito di ogni atleta produrre un’autocertificazione e presentarla ai propri
tecnici di riferimento i quali la consegneranno ai Tecnici della Nazionale; in caso di
atleti già appartenenti alle categorie AL/AS, sarà cura dei Tecnici della Nazionale
raccogliere questi documenti. Tutte le autocertificazioni poi, verranno consegnate al
referente del CF responsabile di tale attività.

26.3

Validità delle prestazioni
Ogni prestazione annotata sulle schede di classificazione nazionale è valida fino al 31
Dicembre dell'anno in corso e deve essere inviata, in copia alla FISW.

26.4

Apripista
I risultati ottenuti dagli apripista o da coloro che siano stati incaricati, dalla Giuria, a provare
il campo di gara, in qualunque manifestazione, non sono validi ai fini della classificazione di
un atleta.
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CAP. 27 – Verbali di gara e risultati
(in aggiunta a quanto previsto al cap. 7 del Regolamento Addizionale Wakeboard Boat
dell’E&A)
I verbali di gara, redatti sugli appositi moduli forniti dall’ International Wakeboard
Federation Regione E&A, devono essere trasmessi dal Capo Giudice alla Commissione
Tecnica della FISW entro sette giorni dal termine della manifestazione e devono contenere il
maggior numero di informazioni riguardanti l’evento come ad esempio: gli ordini di
partenza, gli eventuali comunicati della Giuria, la composizione della Giuria per ogni
singola formula, i risultati di gara, copia degli eventuali reclami e delle relative decisioni, le
videocassette delle qualificazioni, semifinali e finali di ogni formula di gara. Per quanto
riguarda le gare internazionali, si fa riferimento al Regolamento Tecnico Internazionale
IWWF dell’ anno in corso.
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CAP. 28 – Formula di gara wakeskate
28.1

Wakeskate
Il wakeskate è una variazione del wakeboard che ti permette di competere con una tavola da
wakeboard sfornita di attacchi, straps, ecc.
Un atleta può usare una tavola con antisdruciolo o pads sulla superficie o una tavola senza
nulla, a piedi nudi o indossando scarpe da ginnastica a patto che queste non siano in alcun
modo incollate alla tavola.
Nella formula di gara wakeskate si usa la modalità freeride. (Vedi il percorso di wakeboard).
Comunque a differenza di una competizione di wakeboard boat, nel wakeskate , previa
comunicazione ufficiale del rider, la routine puo’ anche cominciare con l’ esecuzione di un
trick dal pontile
All’atleta nella formula wakeskate sono permesse tre cadute sia nell’ ipotesi di percorso con
ostacoli sia nell’ ipotesi di percorso senza ostacoli. La gara di ogni atleta terminerà dopo la
terza caduta o nell’ ipotesi in cui l’ atleta cada, anche per la prima o la seconda volta, dopo la
boa di 3/4.
I criteri di giudizio del wakeskate saranno uguali ai criteri della modalità freeride (vedi cap.
14: metodi soggettivi di valutazione di gara).
E’ a discrezione dell’organizzazione, congiuntamente al Capo Giudice in base al numero di
iscritti, decidere se i partecipanti saranno divisi in categorie secondo quanto previsto al
par.3.01 cap.3 o se gli stessi formeranno due uniche categorie, una maschile ed una
femminile.
Nel Wakeskate non c’e’ double up.
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CAP.29 – Giurie
Per tutte le formule di gara la giuria sarà così composta:
Campionati Italiani Assoluti
Campionati Italiani di Categoria
Wakeboard Cup
Gare Nazionali
1 Capo Giudice
3 Giudici in barca
2 Giudici
1 Calcolatore
1 Pilota

cat. Nazionale 1/Int.le 2 o Nazionale 3
con almeno 4 anni di esperienza
cat. Nazionale 2 o Nazionale 3
Nazionale
Cat. Nazionale

Campionati Regionali Edinterregionali Assoluti
Campionati Regionali Ed Interregionali Di Categoria
Gare Regionali ed Interregionali Indicative
Trofeo CONI
1 Giudice in barca
1 Calcolatore
1 Pilota

Cat. Nazionale 3
Nazionale
Cat. Nazionale

Gare Regionali
Trofeo Giovanile Regionale-Interregionale-Zonale
1 Giudice in barca
1 Pilota

Cat. Nazionale 3
Cat. Nazionale

Gare Promozionali e/o di Propaganda
1 Giudice in barca
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