
         

 

                                       

           

25 e 26 GIUGNO 2016  

ORGANIZZA LA 2° TAPPA CABLE CUP 2016   

WAKEBOARD (strutture+manovre air)  

WAKEBOARD (solo strutture)  

& WAKESKATE  

  

  

LUOGO: Lido di Jesolo (Venezia) Via Ca Giachetto 19 località Laghetti Sile   

PROGRAMMA DI GARA:  

Sabato 25 Giugno:                 ore 08,00 briefing con atleti e giudici presso il club;  

           ore 08,30 qualifiche per tutte le categorie;  

           a seguire L.C.Q.   

Domenica 26 Giugno:              ore 08,00 briefing con atleti e giudici presso il club;  

                                               ore 08,30 Finali per tutte le categorie;                     

                                               a seguire  Premiazioni.  

IMPIANTO : System SESITEC 2.0 Torri a misura d’altezza di 9 metri lunghezza 

campo gara 170 metri.   

OSTACOLI : Due kicker 420 x 200 x 110 (medium),  un ollie box 200 + 1200 + 200  x 

L 170/30 x  H 30/80 un box bank 300+1600+300 x 150 x 100; tutte le strutture 

sono full HDPE costruite e certificate da azienda WOP  

   



LA GARA SI SVOLGERA' SEGUENDO IL REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE 2016 

 ISCRIZIONI: entro le ore 12,00 del venerdì 24 giugno. 

 

 QUOTA DI ISCRIZIONE: 20,00 euro per 1 formula, 

                                        30,00 euro per 2 formule, 

                                        35,00 per 3 formule,  

 

da versare all'organizzatore mediante bonifico  

                         Intestatario: A.S.D. NATURAL WAKE, 

                            Cod. iban: IT02A0503502195186570606954 

                                 Banca: VENETO BANCA S.P.A. 

                              Causale: Quota iscrizione competizione cable cup 2016. 

 

IMPORTANTE: è riconosciuto il rimborso dell’intera quota di iscrizione (entro 30 giorni 

dalla data evento) nelle modalità stabilite dall’organizzatore nel caso in cui per cause di 

forza maggiore l’evento venga cancellato.  

 

  la quota di iscrizione può essere versata al più tardi in contanti presso la sede della 

ASD Natural Wake il sabato 25 giugno mattino prima dell’inizio della gara.   

È indispensabile iscriversi alla gara anche tramite il sito della federazione 

internazionale  www.cablewakeboard.net entro le ore 12,00 del 24 Giugno.  

 

 

Contatti e info per: 

A.S.D. Natural Wake  

 
località        laghetti Sile Via ca Giachetto 19 – 30016 Jesolo Venezia 

sito web          www.naturalwake.com 

email               asdnaturalwake@gmail.com 

telefono       3482986769 diretto 

                             3336293220 Marino 

                              3468801201 Alessandro 

                       NaturalWake 
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