BATTLE OF THE TEAM
REGOLAMENTO ANNO 2017-2018

1. Definizione della BOT
BOT è acronimo di Battle Of The Team ed è un evento di Stand Up Paddle Racing a valenza
prettamente locale il cui scopo principale è quello della promozione e diffusione dello sport SUP.
L’evento è assimilabile ad un test gara, non valevole per ranking ufficiali pertanto non ha una
valenza di competizione ufficiale. A differenza della maggior parte delle gare di Stand Up Paddle
tradizionali l’attenzione della BOT è rivolta sulle squadre e non sul singolo. Ogni partecipante si
iscrive come membro di un Team e in base al proprio risultato contribuisce ad incrementare il
punteggio finale in classifica del proprio Team.
2. Luogo e durata della BOT
La BOT è un evento giornaliero, da svolgersi nei giorni festivi. La sede della BOT è variabile in
base alla ASD o centro sportivo che lo organizza. In caso di probabili condizioni meteo avverse sarà
chiamata la settimana di comporto per monitorare la situazione meteorologica. In caso di effettive
condizioni avverse la gara sarà spostata e recuperata la settimana successiva. Nel caso di effettive
condizioni avverse ma limitate nel luogo della manifestazione, la competizione può essere spostata
in una sede limitrofa, avvertendo i partecipanti con sufficiente preavviso.
3. Iscrizione alla BOT
L’iscrizione alla BOT avviene il giorno stesso dell’evento in loco, prima dell’inizio della gara.
I partecipanti possono pre-iscriversi nei giorni precedenti alla gare alla gara tramite mail o
messaggio privato agli organizzatori. Il costo di iscrizione viene definito dagli organizzatori e deve
essere sufficiente a coprire le spese di ospitalità della sede della BOT e dei servizi (indicativamente
20 euro). All’interno del costo di iscrizione deve essere compresa acqua, servizi essenziali il pranzo
per i partecipanti al termine dell’evento. Possono partecipare al pranzo anche gli accompagnatori
degli atleti al costo di 10 euro (potrà essere comunicato agli organizzatori tramite la pre-iscrizione).
Nel modulo di iscrizione deve essere specificato il nominativo del partecipante, la categoria, il
sesso, il team di appartenenza e deve essere assegnato un numero di regata. Il numero deve essere
affisso sulla tavola tramite appositi adesivi, può anche essere scritto su pennarello su una parte
visibile del corpo dell’atleta come il braccio o la gamba. Avere il numero è necessario agli
organizzatori per calcolare il tempo finale del partecipante. L’organizzazione si riserva di chiedere il
numero di ogni partecipante al momento del taglio del traguardo nel caso non fosse ben visibile.
4. Tipologia di gara
La BOT è una competizione Long Distance suddivisa in due percorsi: Elite e Amatoriale. La gara
Elite deve essere lunga dai 9 ai 12 km mentre la gara amatoriale deve essere compresa tra 2 e 5 km.

La competizione prevede la partenza tutti insieme e può comprendere diversi giri di boa. L’obiettivo
è rendere visibile l’evento il più possibile anche agli spettatori.
5.Categorie
Uno dei principi fondamentali della BOT è la semplicità.
Per questo le categorie ammesse sono:
Agonisti Maschile fino a 14’
Agonisti Maschile fino a 12’6
Agonisti Femminile fino a 12’6
Amatori Maschile fino a 14’
Amatori Femminile fino a 12’6
E’ a discrezione degli organizzatori dell’evento, ma fortemente consigliato, indicare in una apposita
colonna della classifica anche le categorie ISA di riferimento (ad es. Junior, Senior, Master, Gran
Master, Kauna, Gran Kauna ecc) e le tavole utilizzate nella categoria amatori (ad es. 10’, 12’6, 14’).
Tuttavia queste indicazioni hanno il solo scopo esplicativo e non determinano differenziazioni di
punteggi o classifica.
6. Definizione di squadra
Ogni squadra deve avere tra i partenti almeno 1 amatore (maschile o femminile), 1 agonista
maschile 14’, 1 agonista 12’6 (maschile o femminile). Ogni squadra deve indossare una maglietta di
riconoscimento o un vestiario caratteristico (cappello, boardshort, lycra, ecc.) per rendere più
agevole durante il test gara il riconoscimento dei compagni di Team valorizzando così lo spirito
della BOT.
7. Requisiti per l’iscrizione
Agonisti maschile fino a 14 e fino a 12'6, agonisti femminile fino a 12'6: certificato medico sportivo
di tipo agonistico;
Amatori maschile fino a 14 e amatori femminile fino a 12'6: certificato medico sportivo di tipo
agonistico o non agonistico. In mancanza di entrambi (solamente per la categoria amatori) è
sufficiente esibire un certificato medico di sana e robusta costituzione.
E' naturale che i certificati di cui sopra siano validi rispetto alla data dell'evento.
Per qualsiasi partecipante di qualsiasi categoria, la mancanza del certificato di cui sopra al momento
dell'iscrizione può essere surrogato con un foglio di scarico responsabilità verso l'ASD promotrice
dell'evento, debitamente compilato e sottoscritto dall'atleta in questione.
Il leash è obbligatorio. Sarà discrezione della ASD promotrice prendersi la facoltà di renderne
l'utilizzo facoltativo, a seconda delle condizioni meteo-marine o meteo-fluviali.

8. Classifica e punteggi
Ogni partecipante alla competizione riceve un punteggio che sarà addizionato al totale del proprio
Team. Il Team che raggiunge il punteggio maggiore è il vincitore della BOT.
Nella Gara amatori il punteggio individuale ha un valore massimo di 50 punti per la prima
posizione e procede in maniera decrescente fino alla ventesima posizione. Dalla ventesima
posizione tutti i concorrenti ricevono lo stesso valore di 5 punti.
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
50
40
35
30
27
24
22
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

Nella Gara agonisti il punteggio individuale in classifica vale il doppio di quello amatori pertanto da
un massimo di 100 punti per la prima posizione a scalare fino a 10 punti dalla ventesima posizione
in poi.
Posizione

Punti

1

100

2

80

3

70

4

60

5

54

6

48

7

44

8

40

9

36

10

32

11

28

12

26

13

24

14

22

15

20

16

18

17

16

18

14

19

12

20

10

Questa tipologia di punteggio è da applicare per tutte le categorie sopra descritte. Pertanto ai fini del
Ranking finale si dovranno stilare 5 differenti Ranking applicando la tipologia di punteggio sopra
esposto, per le seguenti categorie:
Agonisti Maschile 14’
Agonisti Femminile 12’6
Amatori Maschile 12’6
Amatori Femminile 12’6
Amatori Maschile fino a 14’
Per stilare la classifica finale della BOT si deve sommare i punteggi individuali dei soli partecipanti
sia Maschili che Femminili che hanno preso parte e che hanno terminato la gara.
Classifica BOT = punti agonisti 14’ maschile + punti agonisti 12’6 maschile + punti agonisti 12’6
femminile + punti amatori maschile + punti amatori femminile

8. Premiazioni ed esposizione classifiche
Al termine della competizione le classifiche sono esposte e pubblicate su internet. Decretando così
ufficialmente i vincitori della BOT della giornata.
Le tre squadre piazzatesi sul podio vengono celebrate con una premiazione costituita da coppe e
qualche gadget se disponibile. Non sono obbligatori né premi in denaro né premi di altro tipo a
meno di altra disposizione.Ogni qualsiasi altro tipo di premio deve essere donato esclusivamente nei
confronti dei Team e non dei singoli partecipanti.
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