
PROGRAMMA DI GARA CAMPIONATI 
ITALIANI DI CATEGORIA e CABLE CUP 
2019 @ TURIN WAKE PARK 6 - 7 LUGLIO 

!
!
LOCATION: !
Turin Wake Park A.S.D.  

Via Mezzi Po  

SETTIMO TORINESE  10036 (TO) 

CAMPO GARA: 

Impianto FULL SIZE 5 pali CWS cablewake system 6 carrier (lunghezza 480m) 

STRUTTURE: 

(lunghezza x larghezza x altezza) espressi in centimetri  

1 TRANSFER WALL RIDE  composto da  

- KICKER XL 500x200x130 

- WALL RIDE 800x300x280 

1 UPPERBOX 1000x40x160 

2 KICKER L  450x200x130 
1 FUNBOX  1800x300x170 

1 STEPUP PIPE  1600x25x80 
1 FUNBOX Kavin Henshaw  2400x240x190 



1 TRANSITION BUTTER RAIL 1600x400x100  
 

!
MODALITÀ, TERMINI E QUOTE D’ISCRIZIONE: 

-Iscrizione aperta a tutti gli atleti tesserati FISW, di nazionalità italiana o di 
nazionalità straniera. Questi ultimi purché regolarmente tesserati alla FISW da 
almeno due anni. 

I Campionati Italiani di Categoria saranno aperti e suddivisi in tutte le categorie sotto 
citate e verrà decretato un campione Italiano per ogni categoria. 

(Verrà dichiarato campione Italiano in ogni categoria e per ogni specialità il primo 
atleta di Nazionalità Italiana in classifica. Non verrà dichiarato campione Italiano, nè 
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). 

-per iscriversi è necessario dare adesione al proprio club di appartenenza il quale 
invierà alla federazione l’apposito modulo in allegato completo della lista dei rider 
che intendono partecipare, timbrato dall’associazione e firmato dal presidente. 

-il termine utile per l’iscrizione alla suddetta gara è VENERDÌ 05 LUGLIO, entro le 
ore 16.00.  
-la quota di iscrizione alla gara singola wakeboard o wakeskate è di €30 mentre la 
quota di iscrizione alle gare wakeboard e wakeskate è di €50 -la modalità di 
pagamento sono le seguenti: 

!
!



1) BONIFICO BANCARIO: 

Destinatario A.S.D. TURIN WAKE PARK  
IBAN IT90L0335901600100000103322  
Causale - iscrizione (nome cognome atleta) al campionato italiano di categoria 2019  
(PAGAMENTO ENTRO IL 03 LUGLIO 2019) 

2) CONTANTI presso a.s.d. TWP Via Mezzi Po  Settimo Torinese (TO) 10036  
(PAGAMENTO entro il 05 LUGLIO 2019) 

!
PROVE LIBERE: 

Le prove libere potranno svolgersi fino al 05 luglio dalle 11.00 alle 20.30 al prezzo 
vigente.  
Vi è la possibilità di prenotare sessioni private da 10 minuti sul FULL SIZE dalle ore 
20.30 alle 21.30 da lunedì 24 luglio a venerdì 28 luglio al prezzo di €30. 

L’A.S.D. TWP ricorda che ospiterà i campionati italiani di categoria perciò il cable 
sarà ad uso esclusivo degli atleti, dalle 14.00 alle 16.00 il 05/06/07 luglio 2017. 

!
SCALETTA EVENTO: 

Ore 8.00 sorteggio  
Ore 8.30 briefing con atleti  
Ore 9.00 qualifiche wakeskateWomen (in caso di apertura)  
Ore 9.30 qualifiche wakeboard Women (iniziando dalle under11)  
Ore 11.00 qualifiche Wakeskate men  
Ore 12.00 wakeboard Men (iniziando con under 11)  
Ore 16.00 LCQ wakeboard Men  
Ore 17.30 finali wakeskate women a seguire wakeskate men, a seguire wakeboard 
Women a seguire wakeboard Man  
Premiazioni  (o sabato 6 o domenica 7 luglio)  
Festa (o sabato 6 o domenica 7 luglio)  !
!



!
AVVISI IMPORTANTI: 

-L’associazione si riserva il diritto di chiudere l’impianto in caso di manutenzione.  
-In caso di partecipanti superiori alle stime, di avversità meteo o guasti tecnici sarà 
possibile posticipare le ultime fasi dell'evento a domenica 07 luglio.  
-Gara soggetta a controlli anti doping, tutti gli atleti possono essere sottoposti ai test. 

REGOLAMENTO PARK: 

-Per accedere al TWP durante l'evento bisogna essere tesserati alla federazione FISW.  
-Si ricorda a tutti i partecipanti e visitatori che all'interno del park non si possono 
introdurre alimenti o bevande.  
-Sarà a disposizione un servizio di ristorazione durante tutta la giornata 

-Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti purché al guinzaglio. 

!
CONSIGLI PER LA CENA: 

Ostu del Maslè in Frazione Mezzi Po 51, 10036, Mezzi Po (TO) 

Rimo Risto Pub in Via Torino 488, 10032, Brandizzo (TO) 

Sorbole in Via Torino 396, 10032, Brandizzo (TO) 

!
DOVE DORMIRE: 

Sarà possibile pernottare al park in tenda,  
o da Record Hotel in Via Leinì 101, 10036, Settimo Torinese (TO) 

o da Green Hotel in Via Milano 177, 10036, Settimo Torinese (TO) 

!
!




