
 

 
Modalità di Iscrizione Gare ACSI SURFING CUP 

 
 

Io sottoscritto_________________________________________________ 
 
nato a_______________________________________________________il________________________ 
 
C.F.:_______________________________________________IBAN:________________________________________ 
 
Residente in (città)__________________________________________________Cap________________ 
 
Indirizzo_________________________________________cell_________________________________ 
 
e-mail_______________________________________ 
 
Dichiarando di aver letto, e quindi di accettare e rispettare il regolamento gara, sotto allegato, chiedo di voler 
partecipare alla gara denominata Versilia Open Trophy, waiting period dal 09 maggio al 15 giugno 2002 e di: 
 
❏ essere in possesso di tessera Atleta Acsi n._________________________in corso di validità. 
 
❏ non essere in possesso di tessera Atleta Acsi e quindi di richiederla a Acsi Surfing. 
 
QUOTA ISCRIZIONE (BARRARE UNA DELLE SCELTE):   
  

 ❏  SOLO ISCRIZIONE GARA (essendo in possesso di tessera Acsi)  € 30,00   
 
 ❏ ISCRIZIONE GARA + TESSERA ACSI ATLETA                   € 40,00 
 

NB. La gara è aperta a un massimo di n.32 atleti, che saranno selezionati in ordine di data di iscrizione.  
Al ricevimento del 32° atleta iscritto, si chiuderanno le iscrizioni. Se per qualsiasi motivo la gara non venisse 
disputata, verrà restituito l’intero importo. 
 
 MODALITA’ DI VERSAMENTO: 
 BONIFICO - IBAN: IT65 B087 2624 8000 0000 0104 289  
 Intestato a ACSI 
 Causale: “Iscrizione gara Versilia Open Trophy” 
 
Allego: (inviare via e-mail a: surf@acsi.it) 
• certificato medico agonistico 
• copia pagamento tramite bonifico bancario 
 

 FIRMA (leggibile) 
 

 _________________________________________             Data:_______________________                     



 
 

 
REGOLAMENTO GARA 

 
Chiunque può partecipare alle gare del circuito ACSI SURFING CUP 2002, purchè: 

 
• sia tesserato come Atleta presso una ASD affiliata Acsi o direttamente presso Acsi Surfing 
• sia in possesso di certificato medico agonistico 
• abbia pagato la quota di iscrizione tramite bonifico bancario (vedi a piede pagina il codice IBAN) 
• abbia compilato, firmato ed inviato il modulo di iscrizione (scaricabile su www.acsisurfing.it) 
• abbia fatto tutto quanto sopra entro la data stabilita. 
 
Seppure a carattere regionale, le gare del circuito ACSI SURFING CUP sono aperte anche ai surfisti di altre regioni. Essi 
non toglieranno punti agli atleti della regione in cui si svolge la gara. Tuttavia, i surfisti che parteciperanno a gare in 
regioni diverse dalla propria vedranno i punti guadagnati in tali gare aggiungersi alla classifica generale regionale. 
Esempio: se un atleta laziale ha fatto un 1° e un 5° posto nelle gare della sua regione avrà ottenuto 14.000 punti 
(10.000 + 4.000). Partecipando a una gara in Toscana dove ha ottenuto un 7° posto, vedrà la sua classifica generale nel 
ranking laziale salire a 17.500 punti). 
 
Ogni batteria (heat) è composta da 4 o massimo 5 surfisti. Nella batterie da 4 passano i primi 2, mentre in quelle da 5 
passano i primi 3. 
 

PUNTEGGI: 
1° -    10000    finalista 
2° -    8000      finalista 
3° -    6000      finalista 
4° -    4500      finalista 
5° -    4000      2 parimerito - semifinalisti 
7° -    3500      2 parimerito - semifinalisti 
9°-     2000      4 parimerito – quarto finalisti 
13° -  1500      4 parimerito – quarto finalisti 
17° -    800      8 parimerito – ottavi 
25° -    500      8 parimerito – ottavi 
33° -    200    16 parimerito – sedicesimi 
49°-     100    16 parimerito – sedicesimi 
 
Lo spirito delle gare Acsi è basato sul fair-play, il rispetto degli avversari e dei giudici. Il vero scopo è incentivare lo 
sport per tutti in un clima di reciproco rispetto. Alle nostre gare sono previste premiazioni a base di coppe, targhe e 
medaglie, talvolta di premi messi in palio dagli sponsor,  ma NON sono previsti montepremi in denaro. Atteggiamenti 
aggressivi o eccessivamente polemici sia verso gli avversari che verso i giudici e ufficiali di gara, non sono tollerati.  
N.B.: Per nessun motivo saranno accettate iscrizioni all’ultimo momento sul campo gara. 
 
A fine anno, ci sarà una grande cerimonia di premiazione. Tra i vari premi, diversi surf camps messi in palio dal 
nostro partner PURE SURF CAMPS. 

  


