
PROGRAMMA PROVVISORIO 
 

1/2/3/4/ novembre  
4 giorni di Traversata Windsurf, Long-distance, Foil, Slalom, 

Speed, SupCup, Droni, Ambiente… 
 

LONG-DISTANCE/SLALOM 
 

Ajo' Classic - North Sardinia Windsurf Crossing 
(MANIFESTAZIONE NON AGONISTICA) 

 
Denominazione evento: "AJO' CLASSIC" 

Status: Special Event   
Disciplina: Long Distance 

Località: Porto Liscia Windsurf Club - Porto Liscia - 
Santa Teresa Gallura (OT) - Porto Pollo - Palau (OT) 

Data: 1/2/3/4/ Novembre 2018 

 

 

Calendario delle gare 
1 NOVEMBRE 2018 

ore 09.00 apertura iscrizioni presso Porto Liscia Windsurf Club 
ore 14.00 chiusura iscrizioni 

ore 14.30 skipper's meeting presso Porto Liscia Windsurf Club 
ore 15.00 campo disponibile per allenamenti e gare e test materiali…giochi 

ore 18.30 chiusura campo gara 
ore 20.30- cena convenz. o party buffet, per tutti gli iscritti, organizzatori, 

volontari, amici ed ospiti. 

2 NOVEMBRE 2018 
ore 09.00 eventuali iscrizioni giornaliere… 

Ore 09.30 skipper's meeting c/o Porto Liscia Windsurf Club 
ore 10.00 campo disponibile per allenamenti e gare e test materiali…giochi 

ore 18.30 chiusura campo di gara 

ore 20.30- cena convenz. o party buffet, per tutti gli iscritti, organizzatori, 

volontari, amici ed ospiti. 
 

3 NOVEMBRE 2018 
ore 09.00 eventuali iscrizioni giornaliere… 

Ore 09.30 skipper's meeting c/o Porto Liscia Windsurf Club 
ore 10.00 campo disponibile per allenamenti e gare e test materiali…giochi 

ore 18.30 chiusura campo di gara 

ore 20.30- cena convenz. o party buffet, per tutti gli iscritti, organizzatori, 

volontari, amici ed ospiti. 

 

4 NOVEMBRE 2018 



ore 09.00 eventuali iscrizioni giornaliere… 

Ore 09.30  skipper's meeting  c/o Porto Liscia Windsurf Club  

ore 10.00 campo disponibile per allenamenti e gare e test materiali…giochi 
ore 15.30 chiusura campo gara 

Ore16. 00 chiusura competizione premiazione Aio’ Classic 2017 e rinfresco. 

 

SLALOM AMATORIALE 
 Contest Nazionale di Slalom AICS 

Contest riservato agli amatori di tutte le età, della disciplina del windsurf 
Slalom. 

Gli skipper meeting DEFINIRA’ I DETTAGLI. 

 

SPEED  
 

Speed Contest “Massima velocità, minimo impatto” 

Riservato ad amatori. Utilizzando il gps messo a disposizione dal Club Porto 
Liscia, si stilerà una classifica durante i  giorni dell’evento. I primi tre amatori 

più veloci verranno premiati. 

 

FOIL 
Foil contest e stage 

Verrà predisposti anche campi di gara e stage di Windsurf Foil 

 

SUP 
Sup-Cup “Stand Up Paddle per Tutti” 

Se le condizioni meteo saranno favorevoli si farà anche la Sup-Cup: percorso 
….partenza dal CLUB PORTO LISCIA circumnavigazione  dell’isola dei Gabbiani 

si attraversa l’istmo con i Sup sottobraccio e si ritorna navigando verso il CLUB 

PORTO LISCIA  per l’arrivo in spiaggia. Per i meno pratici si faranno percorsi 
ridotti… 

 

DIMOSTRAZIONE DI UTILIZZO DRONI per FOTO/FILMATI 

 

Regolamento 

Le istruzioni per tutte le competizioni amatoriali verranno comunicate dal Race 
Director durante lo Skippers' Meeting in base alle condizioni del vento. Se le 



condizioni del vento lo rendessero necessario, lo skipper's meeting può essere 

spostato presso altre sedi. 

 
 

Materiali 
La partecipazione all’Ajo Classic  è consentita solamente con attrezzature da 

windsurf. In questo ambito non ci sono limitazioni di materiale.  Eccetto altri 
giochi con Sup o quant’altro… 

Numero velico 
 

Dotazioni di sicurezza 

E' fatto obbligo agli atleti di indossare il giubbotto salvagente previsto dalle 

norme di legge per la pratica del windsurf. Non è obbligatorio ma è fortemente 
consigliato che gli atleti portino con loro: specchio riflettente (ad es. un CD), 

cellulare in custodia impermeabile. 
 

Percorso LONG DISTANCE e SLALOM 

I percorsi AJO’ CLASSIC  previsti saranno 2: 

 

1-TRAVERSATA: 

COOORDINATE GEOGRAFICHE DEL PERCORSO DELLA TRAVERSATA DA PORTO 

LISCIA A PORTO POLLO PASSANDO PER SECCA CORSARA 

- I PUNTI : 

  PORTO LISCIA PARTENZA/ARRIVO/STOP(NORD 41°11’.510 - EST 
009°20’.150) 

  SECCA CORSARA-ACCOSTATA(NORD 41°13’.360 - EST 009°20’.150) 

  PORTOPOLLO-PARTENZA/ARRIVO/STOP(NORD 41°11’.600 - EST 

009°19’.150)  

 Ricordiamo che la partenza avverrà con i venti occidentali dal PORTO 

LISCIA , viceversa con i venti orientali da PORTO POLLO, per facilitare il 
percorso a tutti, ed avere una maggior  sicurezza! 

 

2- COSTIERA: 

LONG-DISTANCE: PORTO LISCIA- RADA DI MEZZO SCHIFO-SCIUMARA di 

PALAU 

TRAVERSATA COSTIERA IN WINDSURF: 

Partenza Club Porto Liscia(C.G.:  41°11'30.9"N 9°17'46.2"E ) direzione per   
(C.G.: 41°12'21.0"N 9°19'12.8"E)   a nord di scoglio cavalli, si prosegue per 

(C.G.: 41°12'32.5"N 9°21'56.0"E) a nord-est di Punta Sardegna, sI prosegue 
per rada di Mezzoschifo arrivo(C.G.: 41°10'59.6"N 9°22'24.9"E) alla spiaggia 

Sciumara di Palau 

 



E' facoltà del Race Director comunicare variazioni sui campi di gara attivi allo 

skippers' meeting.  

 
 

Discipline opzionali 
Svolta la long distance, è facoltà del Race Director poter indire lo svolgimento 

di una delle seguenti discipline non competitive: 
- freestyle 

- ins and out 
- style challenge 

- giochi in spiaggia 
 

Categorie 
oltre  alla sola categoria Open…verranno premiati i primi arrivati delle seguenti 

categorie: 

 donne  

 ragazzi (nati dal 2001 al 2005 incluso)  

 seniores(19/49) 

 over 50 (nati nel 1968 incluso)  

 over 60 (nati nel 1958 incluso) 

 piccoli (nati dopo del 2005 incluso) 

 piccolissimi (nati dopo del 2008 incluso) 

 overall 

 

 

Partecipanti 
Il numero massimo di partecipanti è di 50.  

 
E' facoltà dell'Organizzazione di aumentare il numero dei partecipanti. 

 
Iscrizione 

L'iscrizione ai 4 giorni va perfezionata entro le ore 14.00 del 1 NOVEMBRE 

2018 presso la sede dell'evento.  È possibile iscriversi anche per un solo 
giorno. 

 
All'atto dell'iscrizione verrà richiesto: 

 tessera associativa, valida dell’anno in corso, ad una Federazione 
Sportiva riconosciuta dal Coni (per chi non l’avesse è possibile 

sottoscrivere la tessera AICS in loco al costo di € 10,00 – validità sino al 
31.12.2018) o copia originale del certificato medico di sana e robusta 

costituzione:  

 versamento quota di iscrizione ordinaria per tre giorni di Euro 35,00; 

 versamento quota di iscrizione juniores e piccolini per tre giorni  Euro 



25,00; 

 versamento quota di iscrizione ordinaria per giorno singolo Euro 15,00; 

 versamento quota di iscrizione juniores e piccolini per giorno singolo 
Euro 10,00. 

   versamento (aggiuntivo)quota di iscrizione per stage di Foil(4 ore) Euro 
10,00. 

   
Non saranno ammessi all'evento atleti privi del certificato medico di cui sopra. 

 
Eventi sociali 

La partecipazione agli eventi sociali a titolo gratuito è obbligatoria per gli atleti. 
L'elenco degli eventi sociali verrà comunicato al primo Skippers' Meeting. 

 

X info: STEFANO PISCIOTTU stedduweb@gmail.com  tel.3382370449 

mailto:stedduweb@gmail.com

