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POWERBOAT YOUNG CUP  
 

Gara Regionale INSEGUIMENTO e SLALOM 

(Circuito Giovanile) 

 

MONDELLO (Palermo) Sabato 27 Aprile 2019 

 

AVANPROGRAMMA 
 

L’Associazione Siciliana Motonautica ASD, indice ed organizza, Sabato 27 Aprile 2019 il 

“Powerboat Yong Cup”, valido come gara Regionale di Inseguimento e Slalom (Circuito Giovanile), 

approvata dalla Federazione Italiana Motonautica (F.I.M.). 

 

  La manifestazione si svolgerà a Mondello (Palermo), nello specchio acqueo antistante il 

 porticciolo, utilizzando a terra le strutture del molo del porto in via Piano Gallo. 

   

  Il Comitato Organizzatore, ha sede in Palermo, Via L. Ragusa n. 22 – cell. 347 9914701,    

e. mail: sicilianamotonautica@gmail.com  

 

Art. 1) Il percorso di gara, relativo all’Inseguimento, come da grafico, è sviluppato su un circuito 

lungo mt. 500 ca. di forma rettangolare ed è composto da 4 boe di colore rosso da lasciare a sinistra. 

La direzione di marcia, è in senso antiorario. 

Il percorso di gara, relativo allo Slalom, come da grafico, è sviluppato su due circuiti a bastone 

lunghi mt. 200 cadauno, ca. composti da 2 boe ciascuno di colore rosso, da lasciare alternativamente 

a destra e sinistra e v.v..   

    

Art. 2) Per partecipare alla gara di Inseguimento e Slalom (Circuito Giovanile), il pilota deve essere 

tesserato FIM ed in possesso di Licenza Conduttore (Regionale) o Licenza FIM (Nazionale), valida 

per l’anno 2019. 

La Licenza Conduttore e/o Licenza FIM, viene rilasciata ai ragazzi di età dai 12 compresi ai 

18 anni. 

La Licenza Conduttore (Regionale) viene rilasciata a chi è in possesso di Certificato Medico 

di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica (rilasciato anche dal medico di base). 

  La Licenza FIM (Nazionale) viene rilasciata a chi è in possesso di Certificato Medico di 

idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica.  

 

 Art. 3) A bordo di ogni unità deve essere presente solo il Pilota. 

  

 Art. 4) Tutti i partecipanti devono firmare la Manleva pena la non partecipazione alla gara. 

 

Art. 5) Per poter consentire la necessaria organizzazione logistica, le pre iscrizioni dovranno pervenire  
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inviando al Comitato Organizzatore (e.mail: sicilianamotonautica@gmail.com) ) il modulo  

“Entry Form” entro Lunedì 22 Aprile 2019.                                                                                                           

E’ facoltà del Comitato Organizzatore accettare eventuali iscrizioni pervenute in ritardo. 

 

Art. 6) Il Comitato Organizzatore provvederà ad offrire quanto segue:  

 - Coppe per i primi 3 classificati della specialità Inseguimento;  

 - Coppe per i primi 3 classificati della specialità Slalom; 

- Pranzo sul campo gara.                    

                                           

Art. 7) Il Comitato Organizzatore, pur assicurando la Gara nel suo insieme, declina comunque ogni e 

qualsiasi responsabilità diretta, per quanto possa accadere ai concorrenti, ai loro accompagnatori, alle 

loro cose e per qualsiasi danno possa essere provocato a terzi e/o alle loro cose, in relazione e/o 

dipendenza della Gara. 

  

Art. 8) Ogni Concorrente, all’atto dell’iscrizione, assume in proprio ogni rischio e/o responsabilità, 

civile e/o penale, derivante dalla sua partecipazione alla Gara. 

 

Art. 9)  I Concorrenti ed i loro eventuali ospiti, con la stessa iscrizione alla Gara, danno per letto e 

rato il presente Regolamento e il Regolamento Nazionale Attività Circuito Giovanile 2019 pubblicato 

sul sito FIM – www.fimconi.it  

 

Art. 10) I Concorrenti, iscrivendosi alla gara sollevano espressamente il Comitato Organizzatore e la 

Federazione Italiana Motonautica da ogni e/o qualsiasi responsabilità derivante da eventuali 

infrazioni e/o danni. 

 

Art. 11) Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente avanprogramma, come 

pure di variare le date e gli orari di svolgimento della manifestazione, se ragioni tecniche e/o di forza 

maggiore lo rendessero necessario. 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica il Regolamento Nazionale 

Circuito Giovanile 2019. 

 

 

  Palermo, 10 Aprile 2019                         

             

                   Il Comitato Organizzatore   

     

Associazione Siciliana Motonautica – ASD   
 

 


