
SUP Night Race Lugano
Parco Ciani – 15 agosto 2015

Photo: Lugano Turismo

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno a Lutry VD, l’organizzatore Alps SUP 
passa la mano al club sottocenerino Lugano Stand Up Paddle per questa seconda edizione della 
competizione notturna di stand up paddle.

La competizione si terrà nel golfo di Lugano, seguendo la riva cittadina tra il Parco Ciani e il getto 
d’acqua di Paradiso, che fungerà da boa di metà percorso. Lungo il percorso di 4 chilometri i 
partecipanti potranno ammirare il suggestivo fascino notturno del Casinò, di Piazza Manzoni ed del 
LAC da un’unica prospettiva. Lo svolgimento della corsa durante la chiusura al traffico del 
lungolago garantirà una grande affluenza del pubblico.

Programma

20:30 Apertura iscrizioni sul posto e ritiro pettorali (Parco 
Ciani/Foce)

21:30 Skippers’ meeting

22:00 SUP Night Race (4 km et 2km)

23:00 Premiazione

Iscrizione

Le iscrizioni online apriranno lunedì 7 agosto sul sito www.lugano-sup.ch.

Iscrizione Fr. 25.-

Fr. 15.- membri Lugano SUP e Alps SUP

Fr. 15.- >18 anni

Iscrizione sul posto + Fr. 5.-

Pagamento sul posto in CHF. Solo cash.

Noleggio materiale (tavola, pagaia, leash) su prenotazione per Fr. 15.-.

I pettorali non restituiti saranno fatturati CHF 30.- ai concorrenti interessati.

Categorie

Classifica separata per Uomini, Donne e Giovani <18.
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Formato

La competizione è un formato “short distance”, con boe direzionali ed un solo giro di boa tecnico a 
metà percorso.

Regolamento

Solo le tavole misuranti al massimo 12’6 piedi saranno permesse.

Leash obbligatorio.

Drafting autorizzato nella propria della categoria.

Il non rispetto delle regole indicate qui sopra o delle indicazioni impartite durante lo skippers’ 
meeting e qualsiasi comportamento antisportivo porteranno alla squalifica dei concorrenti 
interessati.

L’organizzatore  dell’evento  (Lugano  Stand  Up  Paddle)  si  riserva  il  diritto  di  apportare  delle
modifiche al presente documento fino al giorno dell’evento. Faranno stato le istruzioni impartite
durante lo skippers’ meeting.

Ogni concorrente è responsabile di valutare se le proprie capacità tecniche e fisiche gli permettono
di partecipare alla competizione. L’organizzatore ha il diritto di rifiutare la partecipazione ad ogni
concorrente che non gli sembrerebbe un uno stato adatto per prender parte alla corsa.

Accesso

A piedi diversi accessi attraverso il Parco Ciani, fino alla foce del Cassarate.

Bus fermata Palazzo Studi poi a 400m a piedi attraverso il Parco Ciani

Auto Parcheggio Campo Marzio e 500 m a piedi attraverso il Parco Ciani 
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