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REGOLAMENTO GARA TEST 

HAKA CLASS (vela + remi) 

 I due percorsi saranno uguali ma eseguiti in momenti differenti della giornata 
 Percorso  su una distanza max 2000 mt totali per disciplina 
 La partenza per entrambe le specialità avverrà dall’acqua con un unico suono corto della 

tromba per avvertimento e a seguire un unico suono lungo della tromba per la partenza. 
 Atleti differenti e tesserati con FIV (Federazione Italiana Vela) e FIC (Federazione Italiana 

Canottaggio) per le due specialità (vela + remi) ma appartenenti alla stessa società.  
Eccezioni: se un atleta è in grado di praticare entrambe le discipline può essere iscritto ad 
entrambe le specialità; nel caso che i due atleti fossero di due società differenti il risultato 
finale sarà attribuito alla società iscrivente 

 Categoria unica over 18 anni 
 Durante le gare è obbligatorio indossare un giubotto di salvataggio (non fornito 

dall’organizzazione) 
 I Kit Haka non sono forniti di remi, si consiglia alle società interessate di utilizzare I propri 

remi modello a mannaia 
 Le iscrizioni verranno fatte attraverso una mail da inviare, entro e non oltre giovedì 22 

luglio p.v., a race@clubnauticofanese.it, scrivendo: nome Società, nome e cognome atleti 
e numero di tessera per specialità + nome di eventuali accompagnatori (dato necessario 
per l’ingresso al Villaggio nel rispetto delle normative anti-Covid19) 

 Il punteggio verrà cosi calcolato: si sommerranno le posizioni di arrivo delle società nelle 
due specialità e vincerà chi avrà ottenuto le migliori posizioni. In caso di parità vincerà chi 
avrà ottenuto il punteggio migliore nella gara Haka-class. 



 

REGOLAMENTO BEACH SPRINT (gara promozionale) 

 Specialità 1XM 1XF Open Senior e 1XM 1XF Open Master 
 Premiazione, I primi tre classificati per specialità 
 Miglior punteggio regionale, sommando la posizioni di arrivo delle società appartenenti 

alla stessa regione. 
 Per tutto il resto ci si attiene al regolamento federale di beach sprint 
 Iscrizioni verranno fatte attraverso una mail da inviare, entro e non oltre giovedì 22 luglio 

p.v.,  a race@clubnauticofanese.it scrivendo: nome Società, equipaggi iscritti con nome e 
cognome per specialità + nome di eventuali accompagnatori (dato necessario per 
l’ingresso al Villaggio nel rispetto delle normative anti-Covid19) 

 


