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Categoria Runabout Open
 21/22/23 MAGGIO  2021 

1. DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE   
Su delega della FIM, il CLUB NAUTICO RIMINI Asd, in collaborazione con H20 RACING TEAM Asd e 
Jet Riders e con il patrocinio del Coni e del Comune di Rimini, organizza la 2° prova del Campionato 
Italiano Moto d’acqua FIM 2021 e il Campionato Regionale Emilia-Romagna Moto d’acqua. 
La sede del comitato organizzatore è presso il Club Nautico Rimini Asd, P. le Boscovich, 12, tel. 
0541 26520. 
La tappa del Campionato Nazionale è aperta alle seguenti categorie e classi:   
CIRCUITO:         Categorie Runabout e Ski: classi F1, F2, F3, F4, F4 Novice, F4 femminile, Veteran, 
Open.   
ENDURANCE:   Categoria unica.  
FREESTYLE :      Categoria unica. 
GIOVANILE:      Classe Spark: 12-14 anni e 15-18 anni.   
La tappa del Campionato Regionale è aperta alla categoria Runabout Open 
  

2. REGOLAMENTO 
Vige il regolamento FIM e le disposizioni COVID-19 protocollo FIM dell’8 Luglio 2020. 
 

3. VERIFICHE AMM.VE/TECNICHE   
Le verifiche amministrative verranno effettuate presso la Sede del Club Nautico Rimini, le verifiche 
tecniche presso il parco alaggi previsto nel campo di gara, negli orari come da programma e 
seguendo le disposizioni COVID-19.   
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4. CIRCUITO TRAGUARDO E PARTENZA  
La gara si svolgerà sul circuito realizzato dal venerdì nello spazio acqueo a sud del molo portuale 
di Rimini e indicato nel grafico per le classi sopra indicate, le boe rosse di percorso dovranno 
essere lasciate a sinistra e quelle bianche a destra.   
 

5. ASSICURAZIONE 
L’Assicurazione della manifestazione che comprende R.C. di legge (ad esclusione dei danni tra 
imbarcazioni) è a carico della FIM, 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 FIM anche la copertura assicurativa per gli infortuni dei piloti tesserati FIM. I piloti 
stranieri sono tenuti a corrispondere per conto della FIM, al personale presso la segreteria, 
l’importo di € 25,00 (venticinque) a titolo di rimborso spese assicurative a garanzia della copertura 
R.C.  verso terzi, per la quale la FIM 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. ISCRIZIONI 
Le modalità di iscrizione alla gara sono quelle riportate all’art. 4 del regolamento FIM attività    
nazionale 2021: 
ISCRIZIONI ALLE GARE del CAMPIONATO ITALIANO:  
Le iscrizioni al CI tramite apposito modulo, se effettuate entro i termini stabiliti dalla FIM, sono 
gratuite. Oltre i termini stabiliti è prevista una tassa pari a € 50,00. Tutti i piloti dovranno 
obbligatoriamente presentarsi sul campo gara muniti di licenza e dei documenti amministrativi 
già compilati e firmati in originale: manleva, autocertificazione, protocolli Covid. La tassa di 
iscrizione alle singole gare dovrà essere versata direttamente al Comitato Organizzatore 
durante le verifiche amministrative, che si terranno presso la sede del Club Nautico Rimini. 
Entro 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione è obbligatorio inviare in Federazione la 
preiscrizione alla gara (tramite apposito modulo).  
Le tasse di iscrizione da versare sul campo gara sono le seguenti:  
- € 50,00 se viene inviata la preiscrizione in Federazione entro i termini indicati; 
- € 70,00 nel caso in cui non venga inviata la preiscrizione o che venga fatta oltre i termini 
indicati; 
- € 100,00 se il pilota si presenta sul campo gara senza la documentazione amministrativa 
prevista già compilata in ogni sua parte e firmata (come sopra indicato). 
ISCRIZIONI ALLE GARE del CAMPIONATO REGIONALE –EMILIA ROMAGNA: 
Le iscrizioni al Club Nautico Rimini tramite apposito modulo allegato, le tasse di iscrizione da 
versare sul campo gara sono le seguenti:  
-  € 50,00 per la gara; 
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- € 30,00 per la tessera conduttore- per il rilascio della quale occorre presentare il certificato 

medico. 
Tutti i piloti dovranno obbligatoriamente presentarsi sul campo gara muniti di licenza e dei 
documenti amministrativi già compilati e firmati in originale: manleva, autocertificazione, 
protocolli Covid. 

 
7. QUALIFICA DEI CONCORRENTI   

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno essere muniti dei documenti prescritti dai 
regolamenti della F.I.M.   
 

8. COMUNICAZIONI E ORA UFFICIALE  
Tutte le comunicazioni del Comitato Corse e l'ora ufficiale, saranno affisse e diffuse presso il parco 
alaggi e la postazione di direzione gara.  
 

9. PROVE 
Le prove del circuito dovranno essere effettuate come da programma orario e seguendo le 
disposizioni COVID-19 del protocollo FIM.  
 

10. RECLAMI  
I reclami sportivi e tecnici dovranno essere presentati per iscritto con le modalità riportate 
all’articolo 19 del regolamento FIM attività nazionale 2021.   
 

11. RESPONSABILITÀ  
Il concorrente, il pilota e 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/Associazione 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.  
 

12. NORME DI SICUREZZA   
E' assolutamente vietato alle moto, 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 giubbotto salvagente che deve essere conforme all'art. 4 norme di attuazione FIM; 
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   - il casco protettivo che deve essere conforme all'art.5 norme di attuazione FIM; 

          - il paraschiena ed il paragambe (quest'ultimo solo per le categorie Runabout) che 
devono essere conformi all'art. 6 norme di attuazione FIM; 

Unico responsabile dell'efficienza del giubbotto salvagente, del casco, del paraschiena e dei 
paragambe è 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 
conformi alle norme di legge vigenti in materia di trasporto e conservazione di carburanti.   

 
13. ANTI-DOPING   

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

14. RIFORNIMENTO   
E' vietato fare rifornimento in acqua.  
 

15. RIUNIONE PILOTI   
I piloti che non parteciperanno alla riunioni a loro dedicate, che avverranno come da programma 
della manifestazione e nel rispetto delle norme COVID emanate dalla FIM, saranno esclusi dalla 
gara. 
 

16. PREMI  
Verranno assegnati premi come da norme di attuazione del Reg. di C.I. Moto D'Acqua 2021.  
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le disposizioni F.I.M  
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Categoria Runabout Open
21/22/23 MAGGIO  2021 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
 

VENERDI  21 MAGGIO  
 

 14,00 - 18,00  Installazione campo gara da parte di personale della FIM 
15,30 - 19,00   Iscrizioni e verifiche tecniche di tutte le categorie e classi Campionato 

Italiano:       
SKI: F1-F2-F3- Open- Veteran  
RUNABOUT: F1- F2-F4- F4 Novice- F4 femminile- Veteran  
FREE STYLE- ENDURANCE 
Iscrizioni e verifiche tecniche degli iscritti al Campionato Regionale- Emilia 
Romagna: 
Categoria RUNABOUT OPEN   
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SABATO 22 MAGGIO   
   

 8,00 - 9,10   Iscrizioni e verifiche tecniche di tutte le categorie e classi. 
 9,15   BRIEFING PILOTI 
 10,00 a seguire PROVE LIBERE   
- Prove libere Runabout F4 – F4 femminile – F4 novice  20 minuti 
- Prove libere Ski (tutte le classi)                                20 minuti 
- Prove libere Runabout  F1 – F2          20 minuti 
- Prove libere Endurance                  20 minuti 
- prove libere Spark Giovanile 12-14        15 minuti 
- Prove libere Spark giovanile 15-18                15 minuti 
 

 
GARE  1° PARTE: inizio ore 12,00 circa    
 1° Manche Runabout F4                                                       12 minuti + 1 giro 
 1° Manche SKI F3 e SKI open                                                  10 minuti + 1 giro       
 1° Manche Runabout F4 novice                                     12 minuti + 1 giro  
 1° Manche Runabout F2                          12 minuti + 1 giro 
 1° Manche SKI F2                              12 minuti + 1 giro 
 1° Manche Endurance                                                              30 minuti + 1 giro 
      Prove libere freestyle                                                                    

(Se ci fossero più di 14 iscritti a qualche categoria Spark giovanile le prove libere di Freestyle 
verranno effettuate fuori dal percorso di gara per consentire eventuali qualifiche.) 

 
PAUSA ore 14,15 circa (pausa minima 1 ora dalla fine dell'ultima gara) 
 
 INIZIO GARE 2° PARTE ore 15,15 a seguire 

 1° manche Spark Giovanile 12 – 14 ANNI                         6 minuti + 1 giro 
 1° manche Spark giovanile 15 – 18 ANNI                             8 minuti + 1 giro 
 1° Manche gara regionale Runabout open                   12 minuti + 1 giro 
 1° Manche Runabout F4 Femminile       10 minuti + 1 giro 
 1° Manche Runabout F1/F1 Veteran             15 minuti + 1 giro 
 1° Manche Freestyle    
 1° Manche SKI F1 - F1 Veteran                 15 minuti + 1 giro 
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DOMENICA 23 MAGGIO: 
   

 9,15  BRIEFING PILOTI 

10,00 a seguire PROVE LIBERE (FACOLTATIVE): 
- Prove libere Runabout F4 – F4 femminile – F4 Novice  15 minuti 
- Prove libere Ski (F1, F2, F3, open, Veteran)                         15 minuti 
- Prove libere Runabout    F1 – F2       15 minuti 
- Prove libere Spark Giovanile 12-14                             15 minuti 
- Prove libere Spark giovanile 15-18                             15 minuti 
 

Per la classe Endurance, come prove libere, sarà effettuato 1 giro del percorso prima della 2° 
manche. 
 

 GARE  1° PARTE: inizio ore 11,30 circa 
2° Manche Runabout F4                                            12 minuti + 1 giro 
2° Manche SKI F3 e SKI open                               10 minuti + 1 giro       
2° Manche Runabout F4 novice                              12 minuti + 1 giro  
2° Manche Runabout F2                           12 minuti + 1 giro 
2° Manche SKI F2                              12 minuti + 1 giro 
2° Manche Endurance                                                             30 minuti + 1 giro 
     Prove libere freestyle 

 
PAUSA ore 14,00 circa (pausa minima 1 ora dalla fine dell'ultima gara) 
 

 INIZIO GARE 2° PARTE ore 15,00 a seguire 
2° manche Spark Giovanile 12 – 14                         6 minuti + 1 giro 
2° manche Spark giovanile 15 – 18                          8 minuti + 1 giro 
2° Manche gara regionale Runabout open                  12 minuti + 1 giro 
2° Manche Runabout F4 Femminile           10 minuti + 1 giro 
2° Manche Runabout F1/F1 Veteran 15 minuti + 1 giro 
2° Manche Freestyle                                                                              
2° Manche SKI F1 - F1 Veteran 15 minuti + 1 giro 

 
       PREMIAZIONI 30 MINUTI DAL TERMINE DELL’ULTIMA MANCHE 
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Allegato A 

 COME RAGGIUNGERCI 
Uscita Rimini nord 

 
Uscita Rimini Sud 
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Allegato B 

 
 
Sono state stipulate convenzioni con i seguenti alberghi (non tutti 
saranno ancora aperti): 
 
HOTEL VILLA ROSA RIVIERA****   0541.22506 
https://www.villarosariviera.it    commerciale@villarosariviera.it 
  
HOTEL BIKINI ****          0541.25700   
http://www.hotelbikini.com                 info@hotelbikini.com 
 
HOTEL MILTON ****     0541.54600 
http://www.hotelmilton.com    info@hotelmilton.com  
 
VILLA ADRIATICA****     0541.54599 
https://www.villaadriatica.it                 villaadriatica@ambienthotels.it 
 
HOTEL KING ***      0541.390580 
http://www.hotelkingrimini.com   info@hotelkingrimini.com 
Con possibilità di cena e pocket lunch 
 
HOTEL BIANCAMANO***     0541.55491 
http://www.hotelbiancamanorimini.com                          commmerciale@hotelbiancamanorimini.com 
 
GRUPPO CIMINO HOTELS    0541 391744 
https://www.ciminohotels.it    info@cimininohotels.it 
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Categoria Runabout Open
21/22/23 MAGGIO  2021 

   MODULO D'ISCRIZIONE 
 

Accetto di sottopormi al Regolamento FIM e alle altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa Manifestazione. Il/La Sottoscritto/a 
dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone ed/od a cose 
di terzi, sia in mare che in terra, in conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo sollevando il 
Comitato Organizzatore e qualsiasi persona che per qualsiasi motivo faccia parte dell’Organizzazione da ogni responsabilità. Inoltre il Comitato 
Organizzatore declina ogni responsabilità per danni e furti  non assumendo nessun obbligo di custodia al riguardo. 

Data________________          Firma _________________________________       
La mia firma apposta sul presente modulo abilita e consente al Club Nautico Rimini ASD il trattamento dei dati personali contenuti ai 
sensi della legge 675/96. 

(Spazio riservato alla Segreteria) 

Quota Iscrizione 50,00€:                 SI      NO                                                 Tessera  FIM:               SI      NO   
            

 Tessera di conduttore 30,00:        SI     NO                                                  Certificato medico      SI     NO                                                  

Cognome                                                                                                      Nome 

Data e luogo di nascita                                                      

Residente a                                                                                                 Via                                                            N. 

Cell.                                                                                                              Mail                                          

Club di appartenenza 

N° tessera FIM                                                                                            N. Licenza  Conduttore 

RUNABOUT 

 Marca/Modello della Moto 
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I NOSTRI SPONSOR 

 

 


