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2^ TAPPA CAMPIONATO ITALIANO MOTO D’ACQUA 2017 

8° TROFEO  “CITTA’ DI CATANZARO” 

CIRCUITO E FREE-STYLE 

3° TROFEO “YACHT CLUB MARINA DI CATANZARO” 

Catanzaro lido Lungomare S.Pugliese Area Teti 

16-17-18 Giugno 2017 
 

1) Definizione e Organizzazione 

AMD asd YACHT CLUB MARINA DI CATANZARO C/O Emmeaeffe Via Vasco de Gama, 20 
Catanzaro Lido 

320.4165144 Fax 0961.061447  

Email  amicidelmarecz@libero.it 

 

 1) Organizza   la seconda prova del Campionato Italiano Circuito, Endurance e Freestyle delle categorie e classi: 

Circuito: 

Runabout F4, F3, F2, F1 

SKI: F3, F2, F1 

Endurance - Classe Unica 

Freestyle : Pro 

Il Comitato Organizzatore ha sede in Catanzaro Lido (CZ) Via Vasco da Gama 20. 

2) Regolamento: Vige il regolamento F.I.M. 

3) Verifiche Amm.ve/tecniche 

Le verifiche amm.ve e tecniche verranno effettuate presso il parco alaggi previsto nel campo 

di gara come da programma orario. 

4) Circuito Traguardo e partenza 

La gara si svolgerà sul circuito indicato nel grafico per le classi sopra indicate le boe rosse di 
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Percorso  dovranno essere lasciate a sinistra quelle bianche a destra, (a discrezione degli 

organizzatori e per cause tecniche ed organizzative il circuito nel grafico potrà subire delle 

variazioni.) 

5) Assicurazione 

L'assicurazione della manifestazione che comprende R.C. di legge (ad esclusione dei danni fra 

imbarcazioni) è a carico della F.I.M., a condizione che tutte le persone coinvolte 

nell’organizzazione siano formalmente inquadrate dall’organizzatore tramite la sottoscrizione 

di lettere di incarico o contratti di prestazione d’opera con la descrizione delle mansioni 

affidate. 

E’ a carico della F.I.M. anche la copertura assicurativa per gli infortuni dei piloti tesserati F.I.M. 

I piloti stranieri sono tenuti a corrispondere per conto della F.I.M. al personale presso la 

segreteria corse, l’importo di € 25,00 a titolo di rimborso spese assicurative a garanzia della 

copertura R.C. verso terzi, per la quale la F.I.M. ha già provveduto ad effettuare la relativa 

estensione. Agli stessi piloti verrà rilasciata quietanza firmata. 

Tutti i piloti (italiani e stranieri) al momento delle verifiche amministrative dovranno firmare 

la “manleva”/”race organizer liability form”, pena la non partecipazione alla gara. 

6) Qualifica dei concorrenti 

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono essere muniti dei documenti prescritti dai 

regolamenti della F.I.M. 

7) Comunicazioni e ora ufficiale 

Tutte le comunicazioni del Comitato Corse e l'ora ufficiale, saranno affisse e diffuse presso il 

parco alaggi e la tribuna della giuria. 

8) Prove 

Le prove del circuito dovranno essere effettuate come da programma orario. 

9) Reclami 

I reclami sportivi devono essere presentati per iscritto al Giudice di Giornata entro 30 minuti 

dall'esposizione della singola manche ed entro 30 minuti dall’esposizione della classifica 
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ufficiale finale accompagnati da una tassa di Euro 100,00 (reclamo sportivo). 

In caso di reclamo tecnico, oltre alla tassa di Euro 100,00, deve essere corrisposto un deposito 

cauzionale di Euro 300,00 per singola moto. 

10) Responsabilità 

Il concorrente, il pilota e pure ogni persona addetta all'organizzazione della manifestazione, 

per il fatto stesso di iscriversi e di partecipare alla gara, riconoscono e dichiarano di esonerare 

e di ritenere sollevato l'Ente e le persone dell'organizzazione da ogni responsabilità per 

qualsiasi incidente o danno che potesse verificarsi durante la manifestazione, ad essi, a cose 

ed a terzi, indipendentemente dallo svolgimento delle prove e delle corse e riconoscono la 

Federazione Italiana Motonautica unico Ente a dirimere ogni vertenza. 

11) Norme di sicurezza 

E' assolutamente vietato alle imbarcazioni, durante le prove, in gara ed anche dopo aver 

terminato la corsa, invertire la direzione di marcia e tagliare comunque il campo di gara. 

A tutti i piloti è fatto obbligo: 

- di indossare durante le prove e le gare il giubbetto salvagente che deve essere conforme 

all'art 4 norme di attuazione F.I.M., il casco protettivo che deve essere conforme all'art.5 

norme di attuazione F.I.M. e il paraschiena ed il paragambe (quest'ultimo solo per le 

categorie Runabout) che devono essere conformi all'art 6 norme di attuazione F.I.M. 

dell'efficienza del giubbetto, del casco, del paraschiena e dei paragambe è unico 

responsabile chi lo indossa; 

- di usare un tappeto assorbente destinato a raccogliere le fuoriuscite di olio e carburante; 

questo tappeto dovrà essere usato per prevenire qualunque tipo di perdita sul terreno. 

- Di usare per il trasporto e la manipolazione del carburante esclusivamente contenitori 

metallici conformi alle norme di legge vigenti in materia di trasporto e conservazione di 

carburanti. 

12) Anti-doping 

In conformità alle normative C.O.N.I - F.I.M. i partecipanti potranno essere sottoposti a 
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controllo anti-doping ed etilometrico a sorpresa durante l'intero arco della manifestazione. 

13) Rifornimento 

E' vietato fare rifornimento in acqua o fuori dalla zona alaggi 

14) Riunione Piloti 

I piloti che non partecipano alla riunione piloti come da programma orario sono esclusi dalla 

gara. 

15) Premi 

Verranno assegnati premi come da norme di attuazione del Reg. di C.I. Moto D'Acqua 2017 

(Norme di Attuazione) 

Catanzaro 4,Aprile 2017 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le disposizioni F.I.M 

 

Categoria e classi ammesse 
CIRCUITO 
 
Categoria Ski 
 
Classi 
 
Ski F3 
Classe per motori di serie da 0 a 900cc a 2 Tempi e Hydrospace S4;110 cv di serie; 
Ski F2 
Classe per motori di serie 4 Tempi da 0 a 1602cc aspirati, e per motori a 4 Tempi di serie 
da 0 a 750 cc turbo e/o volumetrici e motori limited 2 Tempi da 0 a 950cc tutti con potenza 
fino a 140 cv, Incluso Nuovo Kawasaki sxr 4 tempi 
Ski F1 
Classe per moto “Prototipi” con motori liberi e scafi di derivazione Water Craft. Cilindrate 
massime fino a 1300cc 2 Tempi e 1602cc 4 Tempi. 
 
Categoria Runabout 
 
Classi 
 
Runabout F4 
Classe per moto d'acqua modello sea-doo Spark 
 



 
 
 
 
 
 

Amici del Mare Catanzaro asd 
Yacht Club Marina di Catanzaro 

Via Vasco da Gama ,20 c/o Emmeaeffe 88100 CATANZARO LIDO TEL 320 4165144 FAX 0961 061447 
EMAIL amicidelmarecz@libero.it  amicidelmarecz@pec.it 

 

Runabout F3 
Moto in libero commercio 4 Tempi con motori di serie, e per motori a 2 Tempi superstock. 
+(reg.tecnico 2017), solo per piloti neo licenziati, con massimo 3 anni di licenza 
Runabout F2 
Moto in libero commercio 4 Tempi con motori di serie, e per motori a 2 Tempi superstock. 
(reg.tecnico 2017) 

Runabout F1 
Moto “Prototipi” con motori di derivazione Water Craft fino a 2600cc 2 Tempi e 4 Tempi 
aspirati, e 2000 4 Tempi turbo. 
 
FREE STYLE 
 
Classe Pro 
Classe con moto d’acqua con motore e scafo liberi. 
 
ENDURANCE 
 
Categoria Runabout 
 
 
Il Campionato Italiano è istituito in classe unica , GP ENDURANCE e riservato a tutti i piloti 
in possesso di licenza 
Nazionale/Internazionale. 
L'art. 5.1 del Regolamento licenze disciplina la validità delle stesse (Internazionali- 
Nazionali). 

COME ARRIVARE A NOI TRAMITE “AUTOSTRADA DEL SOLE A3” 
 

1. Autostrada “A3” fino a Uscita “CATANZARO-LAMEZIA” 
2. Sullo svincolo proseguire per dir. “CATANZARO-CROTONE SS 280” 
3. Proseguire sulla strada a 4 corsie ss 280 per  27 km circa 
4. Prendere l’uscita “GERMANETO” “ UNIVERSITA’- LITORALE JONICO Catanzaro Reggio Cal. 
5. Proseguire per  10 Km circa  
6. All’ingresso di CZ LIDO proseguire sempre dritti fino alla 5^ TRAVERSA A DX E SVOLTARE  
7. Allo STOP per immettersi sul lungomare girare a SX e proseguire sullo stesso fino ad 

arrivare area PORTO AREA TETI 
 

Per le quote di iscrizione vige il regolamento F.I.M. 
 
TASSA DI ISCRIZIONE ALLE GARE: I piloti che hanno versato anticipatamente alla FIM 
in un’unica rata di € 200,00 le tasse di iscrizione a tutte le gare di campionato italiano sono 
comunque obbligati a perfezionare l'iscrizione sul campo gara tramite firma della manleva 
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e ritiro del T.A., negli orari prestabiliti. 
 
ISCRIZIONI ON-LINE: (tramite apposito modulo pubblicato sul sito federale) € 70,00 
da versare a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato F.I.M. IBAN 
IT80J0100501601000000140288, Il modulo per l’scrizione on-line deve pervenire in 
Federazione -Segreteria settore moto d’acqua (motodacqua@fimconi.it)- unitamente 
alla copia del bonifico, tassativamente entro e non oltre il mercoledì antecedente la 
data della gara. Le iscrizioni inviate successivamente non saranno ritenute valide 
(quindi l’interessato dovrà versare la quota prevista per l’iscrizione sul campo gara). 

ISCRIZIONI EFFETTUATE DIRETTAMENTE SUL CAMPO GARA – solo se 
impossibilitati ad eseguirle online: €100,00 da versare al personale della 
federazione. 
Le tasse di cui sopra sono valide per l’iscrizione in una o più classi in entrambe le 
giornate di gara. 
ART. 3 
------ 
Laddove la FIM fornisca pettorine con il numero di gara, i piloti saranno obbligati ad 
indossarle; 

 

 

La competizione dovrebbe svolgersi col seguente programma, ma il comitato organizzatore e la F.I.M. si 
riservano di apportare modifiche allo stesso, che verranno eventualmente comunicate durante la riunione 
piloti. 

 

PROGRAMMA ORARIO 

VENERDI: 

- 16,00 – 16,30 Verifiche amministrative Freestyle, Endurance 

- 16,30 - 17,45 Verifiche amministrative Ski F1-F2-F3 

- 17,45 – 19,00 Verifiche amministrative Runabout F1- F2-F3-F4 

- 16,15 - 19,30 Verifiche tecniche tutte le categorie 

SABATO: 

- 08,00 - 08,15 Verifiche amministrative Runabout F1-F2-F3-F4 

- 08,15 - 08,30 Verifiche amministrative Ski F1-F2-F3 

- 08,30 - 08,45 Verifiche amministrative Freestyle, Endurance 
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- 8,00 - 9,00 Verifiche tecniche tutte le categorie 

- 9,00 BRIEFING PILOTI 

PROVE LIBERE: inizio ore 9,45 a seguire 

- Prove libere Ski Ski F1-F2-F3 30 minuti 

- Prove libere Runabout Runabout F1-F2-F3-F4 30 minuti 

- Prove libere Endurance 30 minuti 

- Eventuali batterie di qualificazione e recuperi 

GARE : inizio ore 11,15 (a seguire in caso di qualifiche) 

- 1° manche Runabout F3   10 minuti + 1 giro 

- 1° manche Ski F3    10 minuti + 1 giro 

- 1° manche Runabout F4   10 minuti + 1 giro 

- 1° manche Ski F2    12 minuti + 1 giro 

- 1° manche Runabout F2   12 minuti + 1 giro 

 

- Prove libere Freestyle   10 minuti 

PAUSA ore 13,30 

(pausa minima 1 ora dalla fine dell'ultima manche) 

INIZIO GARE 2° PARTE ore 15,30 a seguire 

- 1° manche Endurance 30 minuti 

- 1° Manche Freestyle 

- 1° manche Ski F1   15 minuti + 1 giro 

- 1° manche Runabout F1  15 minuti + 1 giro 

Compatibilmente con le Ordianze delle Autorità Locali e con gli orari della manifestazione, Al 

termine delle manche il circuito sarà a disposizione per 40 minuti di prove libere cosi 

suddivisi 

20 minuti categoria ski 

20 minuti categoria Runabout. 
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DOMENICA: 

- 9,00 BRIEFING PILOTI 

PROVE LIBERE: inizio ore 9,45 a seguire 

- Prove libere Ski   Ski F1-F2-F3 30 minuti 

- Prove libere Runabout   Runabout F1-F2-F3-F4 30 minuti 

- Prove libere Endurance  30 minuti 

GARE : inizio ore 11,15  

- 2° manche Ski F3   10 minuti + 1 giro 

- 2° manche Runabout F4  10 minuti + 1 giro 

- 2° manche Ski F2   12 minuti + 1 giro 

- 2° manche Runabout F2  12 minuti + 1 giro 

- Prove libere Freestyle 10 minuti 

PAUSA ore 13,30 

(pausa minima 1 ora dalla fine dell'ultima gara) 

INIZIO GARE 2° PARTE ore 15,30 a seguire 

- 2° manche Endurance 30 minuti 

- 2° manche Freestyle 

- 2° manche Ski F1   15 minuti + 1 giro 

- 2° manche Runabout F1 15 minuti + 1 giro 

PREMIAZIONI 15 minuti dal termine dell’ultima manche 
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Disposizione Campo gara 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito ski e Runabout 
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Circuito Endurance 

 

 

HOTELS CONVENZIONATI 

 Hotel Niagara Via Crotone,170 88063 Catanzaro Lido tel/fax 0961.31697 

                                        Email info@niagarahotel.it  link www.niagarahotel-cz.it 

 Hotel Palace Via Lungomare, 221 Catanzaro Lido  tel. 0961.31800 fax 0961.738084 

          Email info@hotel-palace.it     link  www.hotel-palace.it 

 BEST WESTERN PLUS Hotel Perla del porto Via Martiri di Cefalonia  64 88100 

Catazaro Lido tel 0961 360325 link www.hotelperladelporto.it e.mail 
prenotazioni@hotelperladelporto.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@niagarahotel.it
http://www.niagarahotel-cz.it/
mailto:info@hotel-palace.it
http://www.hotel-palace.it/
http://www.hotelperladelporto.it/
mailto:prenotazioni@hotelperladelporto.it
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INFORMAZIONI SULLE AGEVOLAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE  
AI PILOTI FEDERALI PER TRASFERIMENTI E PERNOTTAMENTI 

 

PILOTI SENZA CAMPER O MOTOHOME 

 

Il C.O. mette a disposizione il pernottamento gratuito per 1 notte ai “PRIMI” 50 

piloti federali che faranno pervenire alla struttura ospitante (hotel Niagara) la 

loro prenotazione per il weekend di gara. 

La prenotazione dovrà pervenire “TASSATIVAMENTE” per motivi logistici 

legati alla stagione turistica   ENTRO LE ORE 24:00 DEL  31 MAGGIO 2017.  

Il comitato Organizzatore, dal 01 GIUGNO 2017, comunicherà ai piloti 

interessati il benefit attribuito.  

 

NORMA ATTUATIVA  PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO PERNOTTAMENTO 

 

1. Prenotarsi entro il 31Maggio17 c/o l’hotel Niagara  

2. La sola Prenotazione non dà diritto al “CONTRIBUTO PERNOTTAMENTO” 

3. Il “CONTRIBUTO PERNOTTAMENTO” verrà concesso solo ai piloti che: 

a) Si sono prenotati entro il 31 Maggio 

b) Nei due giorni di gare (17-18 Giugno) si iscriveranno 

almeno ad una gara in programma. 

c) Che siano in regola con la tassa di iscrizione anticipata al 

campionato 2017 (€ 200,00) 

 

4. Il C.O. , dopo le iscrizioni alle gare di ogni giornata, comunicherà all’albergo 

ospitante i nominativi dei piloti aventi diritto al contributo.  

Tutti i piloti che non risultano in regola con i punti di cui sopra,dovranno 

provvedere di persona al pagamento dei pernottamenti usufruiti. 

 

PILOTI CON CAMPER O MOTOHOME 
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l’Organizzazione mette a disposizione un contributo in denaro ( Buono 

Carburante di € 50) ai primi 20 piloti federali che faranno pervenire al Comitato 

Organizzatore tramite Fax o email la loro preiscrizione tramite il modulo 

allegato a questo programma  ENTRO LE ORE 24:00 DEL 31 MAGGIO 2017.  

( Varrà data e orario fax ricevente o data e orario email ricevuta). 

L’organizzazione, dal  01 Giugno 2017, comunicherà  ai piloti interessati gli 

estremi per ritirare il buono nei giorni della gara.  

 

NORMA ATTUATIVA  PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO CARBURANTE 

 

Il “CONTRIBUTO CARBURANTE” verrà concesso solo ai piloti che: 

d) Si sono prescritti entro il 31 Maggio 2017 

e) Nei due giorni di gare (17-18 Giugno) si iscriveranno 

almeno ad una gara in programma. 

f) Che siano in regola con la tassa di iscrizione anticipata al 

campionato 2017 (€ 200,00) 
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8° Trofeo “CITTA’ DI CATANZARO” 

17-18 GIUGNO 2017 

 

PREISCRIZIONE PILOTI 

 
Nome…………………………………………….Cognome……………………………………. 

 

 

Città…………………………Club di Appartenenza……………………………………………. 

 

 

Tel/Fax Club………………… N° telefonico per comunicazioni Urgenti………………………. 

 

 

N° di Gara……………… 

 

 

N° Licenza F.I.M……………… 

 

 

Ai soli fini della possibilità di poter usufruire dei rimborsi messi a disposizione dal C.O. 

 

       Segnare con una X se per arrivare al campo gara si usa un   CAMPER      

 

 

Come inviare le iscrizioni:  per Fax, 0961 061447  Per E-mail  amicidelmarecz@libero.it   

 

Vi ricordiamo che le iscrizioni devono pervenire al C.O. entro il  31 Maggio 2017 

Per il bonus pernottamento e per il bonus carburante  
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CAMPIONATO ITALIANO MOTO D’ACQUA 2017 
ISCRIZIONE ON-LINE VALIDA PER LA SOLA GARA DI 

CATANZARO LIDO 16-17-18 GIUGNO 2017 

da inviare via e-mail a gare@fimconi.it 
entro (una settimana prima della gara) 

 
Cognome e nome……........................................................................................................ 
 
Numero di gara…………………………………………………………………... 
 
Società…………………………………………………………………………….. 
 
Licenza n°………Scadenza visita medica…………………………………………. 
 
Tipo di scafo ( yamaha,seadoo,hydro,Zapata,etc)…………………………………. 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione edessere a 
conoscenza dei regolamenti Moto d’,Acqua 2017 in vigore di C.I e C.I.E 
art.1.2”Campionati Italiani e/o del programma attuativo per gare freestyle art 2 £attività 
agonistica. 
Dichiara pertanto. sulla base di quanto sopra esposto.di avere tutti i requisiti necessari 
per  
Iscriversi ed intende pertanto iscriversi e partecipare-nella gara in oggetto-nella/e 
classi/e  
Qui . 
 

 MOTO D’ACQUA CIRCUITO 
 

           F3 SKI                            F2 SKI                           F1 SKI 
 
 

           F4 RUNABOUT           F3 RUNABOUT             F2 RUNABOUT           F1 RUNABOUT 

 

 FREE-STYLE 
 

FREE-STYLE PRO 
 

 MOTO D’ACQUA ENDURANCE 
 
ENDURANCE classe unica 

mailto:gare@fimconi.it

