CerviaCup 2019

Competition schedule is available in english .

La CerviaCup 2019, gara valevole per il Campionato Italiano STACK 2019, si svolgerà dal 26 al
28 aprile 2019
presso
Pinarella di Cervia (RA)
, in collaborazione ed in concomitanza con il
39&deg; Festival Internazionale dell'Aquilone
, organizzato da
ArteVento
.

La CerviaCup 2019 sarà intitolata a Tullia Trevisan, mentre le gare riservate ai piloti Novice
saranno intitolate a
Luigi Briglia, entrambi
cari amici della STACK Italia e di noi tutti purtroppo prematuramente scomparsi.
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La gara per i piloti Experienced e Master sarà di tipo Open e si svolgerà secondo la formula
mix
(vedi I
nternational Sport Kite Rules Book - Version 3.0
): cioè figure di precisione e balletto. Se il tempo ed il meteo lo consentiranno si svolgeranno
due gare complete e la classifica finale sarà calcolata basandosi sul miglior punteggio assoluto
per disciplina. Invece la gara per i piloti Novice sarà composta dalle figure di precisione e dalla
routine tecnica. Anche per i piloti Novice, se possibile, saranno disputate due gare ed i punteggi
finali saranno calcolati come sopra detto per la gara Open.

Iscrizioni
Le quote di partecipazione alla CerviaCup 2019, richieste a titolo di rimborso spese, sono le
seguenti:
- DLI, MLI Experienced e Master: € 25,00
- DLP, MLP, DLT, MLT: € 35,00
- DLI, MLI Novice: € 10,00

Sono previsti i seguenti sconti per i piloti che parteciperanno contemporaneamente in discipline
multiple:
- Singolo pilota iscritto per DLI o MLI, sconto di € 10,00 in caso di contemporanea iscrizione
ad altra disciplina Individual e sconto di € 7,50 in caso di contemporanea iscrizione ad una
disciplina Pair o team (sconto massimo pari a € 15,00).
- Pair che ha versato una quota di partecipazione piena per una disciplina Pair, sconto di €
15,00 in caso di contemporanea partecipazione ad altra disciplina Pair o sconto di € 15,00 in
caso di contemporanea partecipazione ad una disciplina Team (sconto massimo pari a €
15,00).
- Team che ha versato una quota di partecipazione piena per una disciplina Team, sconto
di € 30,00 in caso di contemporanea partecipazione ad altra disciplina Team.
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Le quote di partecipazione alla gara dovranno essere versate al registration desk negli orari
stabiliti (vedi sotto). Saranno accettati solo pagamenti in contanti. NO PAY - NO FLY.

Il termine ultimo per le iscrizioni alla competizione è fissato per il 14 aprile 2019. Per motivi
organizzativi, STACK Italia si riserva il diritto di non accettare le iscrizioni che dovessero
pervenire oltre tale data.
Le iscrizioni eventualmente accettate oltre tale data saranno sottoposte ad una quota di
partecipazione pari al doppio di quella ordinaria.
A causa di problemi di copertura assicurativa, i piloti stranieri purtroppo non potranno iscriversi
successivamente a tale data neanche a fronte del pagamento della quota di partecipazione
doppia. I piloti italiani della categoria Novice sono gli unici che potranno iscriversi alla
competizione anche oltre tale data (es.: il giorno della gara) senza subire penalizzazioni.

La partecipazione alla gara è riservata ai soli soci STACK Italia o ai membri di altre
STACK nazionali.

Al fine di permettere al Consiglio Direttivo di accogliere la richiesta di iscrizione all'associazione
in tempo per la partecipazione alla gara,
entro il 14 aprile 2019 dovrà essere
formalizzata l'iscrizione all'associazione STACK Italia da parte dei nuovi soci che
vorranno partecipare alla gara
.

Per semplificare la gestione della manifestazione, è possibile (per chi lo desidera) effettuare il
versamento della quota di partecipazione in anticipo tramite bonifico bancario. E' possibile
effettuare il versamento della quota di partecipazione insieme con la quota di iscrizione
all'associazione tramite un unico bonifico. Le coordinate bancarie dell'associazione sono:

IBAN: IT52G0200812102000104235950
presso Unicredit: ABI 2008 CAB 12102
intestato a: Federazione Italiana Aquilonismo Acrobatico - STACK Italia A.S.D.

(si prega di indicare esattamente l'ordinante e la causale del versamento).
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Per iscriversi alle gare o per richiedere informazioni sulle iscrizioni si prega di inviare una email
all'indirizzo cerviacup2019@stackitalia.com , indicando nome, cognome, numero di iscrizione
alla STACK Italia o alla rispettiva STACK nazionale, la disciplina nella quale si vuole gareggiare
(DLI, DLP, DLT, MLI, MLP o MLT) e la categoria (gara Open, Novice).

Scheda di presentazione pilota

Al fine di agevolare il lavoro dello speaker durante la manifestazione, si chiede cortesemente ai
piloti di portare al Registration Desk una copia compilata della Scheda di presentazione pilota .
Grazie.

Programma
Il programma della manifestazione non è ancora stato fissato nei dettagli. In ogni caso sono
fissati i seguenti orari per iscrizioni alle gare e briefing:

GIOVEDI' 25 APRILE:
- dalle 18.00 alle 19:15 registration desk per il versamento delle quote gara presso l'Hotel
Rudy.

VENERDI' 26 APRILE:
- dalle 8.30 alle 9.30, registration desk per il versamento delle quote gara presso l'Hotel
Rudy.
- 10.30, Briefing per tutti i piloti presso il campo di gara.

I piloti che non avranno versato la quota gara negli orari sopra esposti non potranno
partecipare alla competizione.
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Figure di precisione
Le figure di precisione tra le quali saranno selezionate quelle da eseguire in gara (la selezione
sarà fatta dai giudici il giorno della gara) sono le seguenti:

Classe
Dual Line Individual
Dual Line Pair
Dual Line Team
Multi Line Individual

Figure
03 Circle Over Diamond, 07 Jump, 11 Split Figure Eight, 12 Stops, 18 Squa
03 Pair Circles Over Diamond, 06 Inverted Eight with Landing, 07 H, 09 The
02 Pick-up Sticks, 04 Team Hairpin, 05 Arch de Triomph, 08 The Basket, 10

Novice: 24 Basic Elevator, 26 The Arch with Stops

Open: 23 Slide & Square, 30 Vertical Pivots, 33 Hone Sweet Home, 34 Circle, 35 Two Rings, 37 Boome

Multi Line Pair
Multi Line Team

01 Qisses, 04 Two Down, 07 Circles and Slides, 08 Double Diamonds, 10 P
03 Vertical Thread and Rotate, 04 Rainbow Slide, 05 Two Down, 07 Arc du

Nota bene: Le suddette figure dovranno essere eseguite secondo gli schemi descritti nel ISK
Compulsories Book, v3
. Alcune possono essere viste animate sul sito
ReedDesign
.
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Supporti audio per i balletti
I brani musicali dovranno essere consegnati all'addetto al mixer audio solo con le seguenti
modalità:
- "Chiavetta" USB - Il pilota dovrà portare la chiavetta USB con i brani musicali contenuti
in file audio con formato
mp3 o wav. I file saranno poi copiati sul PC
collegato al mixer.

Il supporto CD è sconsigliato e STACK Italia si riserva di non accettare tale supporto. Nel caso
in cui venga accettato il supporto CD, il pilota dovrà indicare il numero del brano da eseguire e il
CD dovrà essere testato sul lettore
prima della gara per verificare che non ci
siano errori di lettura (frequenti con i CD masterizzati).

Alloggio
STACK Italia ha stabilito una convenzione con l' Hotel Rudy a Cervia. L'hotel si trova a ridosso
della pineta e quindi vicinissmo alla zona in cui si svolgeranno le gare.

La convenzione stabilita con l'Hotel Rudy, basata su un pacchetto di almeno 3 pernottamenti (in
genere 25-26-27 aprile, partenza 28 aprile), comprende tutti i tipi di trattamento (B&B, mezza
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pensione e pensione completa), prevede i servizi accessori, eventuali lettini aggiuntivi per
bambini di ogni età ed è aperta a tutti i soci, famigliari, piloti partecipanti alla CerviaCup, amici e
simpatizzanti di STACK Italia. Il pacchetto è disponibile per almeno 3 pernottamenti.
Modalità di prenotazione
Per motivi organizzativi STACK Italia non gestirà le prenotazioni, per cui ognuno dovrà
contattare l'hotel e prenotare autonomamente. L'hotel di riferimento è:

Hotel Rudy - Lungomare G. Deledda, 128 - 48015 Cervia (RA)
email: info@hotelrudy.it
telefono: +39 054471938
fax: +39 0544973934
cellulare: +39 3488747270

Quando contatterete l'hotel dovete chiedere esplicitamente di voler usufruire della convenzione
STACK Italia.

NOTA BENE: poiché la convenzione suddetta è RISERVATA a STACK Italia, al fine di evitare
eventuali abusi da parte di persone che nulla hanno a che fare con STACK Italia e la CerviaCup
2019, si comunica che STACK Italia si riserva il diritto di chiedere all'hotel l'elenco delle persone
che hanno prenotato usufruendo della convenzione stessa.

I termini della convenzione (prezzi, servizi, ecc.) non saranno pubblicati. Chi li volesse
conoscere è pregato di richiederli scrivendo a cerviacup2019@stackitalia.com oppure
contattando direttamente l'Hotel Rudy. Si prega di contattare l'hotel per avere informazioni
riguardo situazioni e servizi particolari (menu diversificati, servizi per i bambini, configurazioni di
camere, ecc.).
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