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Prefazione
Il presente regolamento è redatto ad integrazione del Regolamento interno del Circolo Tramontana Surf Voltri Asd a disciplina della
pratica del Kitesurf. Le linee guida del presente Regolamento vengono fornite dall’Assemblea dei Soci e redato da Consiglio Direttivo e
recepito e accettato dai praticanti. Il Consiglio direttivo si riserva la possibilità di apportare modifiche ogni qualvolta le esigenze
dell’Associazione lo richiedano , pur rimanendo all’interno dei parametri indicati dall’ Assemblea.
Articolo 2 praticanti kitesurf
Viene definito SOCIO KITE un praticante del Tramontana Voltri surf che pratica la disciplina del KITESURF.
Articolo 3 Norme generali
La pratica del Kitesurf deve avvenire secondo le modalità e le norme di sicurezza specifiche della disciplina in questione.
Come per la pratica del windsurf , ogni socio ha l’obbligo di valutare che le condizioni meteo marine siano adeguate alle proprie
capacità tecnico-fisiche . Resta inteso che , così come avviene per la pratica del windsurf , ogni praticante kitesurf decide di uscire in
mare sotto la propria responsabilità .

In caso di vento da terra i kiters SONO OBBLIGATI a dotarsi delle dotazioni di sicurezza compreso idoneo mezzo di comunicazione .
Articolo 4 Dotazioni di sicurezza
I praticanti kite hanno l’obbligo di essere dotati delle seguenti dotazioni di sicurezza: -giubbotto di supporto al galleggiamento
-caschetto protettivo
-fischietto di segnalazione
-apparecchio di comunicazione ( cellulare )
Articolo 5 Assistenza in mare
Il Circolo Tramontana mette a disposizione al “gruppo kite” un gommone per assistenza in mare che può essere utilizzato nelle giornate
di vento da terra.
Il “gruppo kite” , durante l’utilizzo in mare del gommone , si impegna a fornire a tutti i soci del circolo ( windsurf e kitesurf ) assistenza in
acqua al fine di garantire un miglior livello di sicurezza generale.
La disponibilità del gommone non è da intendersi come garanzia di recupero ma è da considerarsi come ausilio e pura assistenza in
mare alla pratica del kitesurf.
Chi utilizza il gommone e’ responsabile in solido dello stesso , è responsabile della presenza di tutte le attrezzature di bordo , comprese
le dotazioni di sicurezza e deve assicurarsi inoltre di avere con se un documento di riconoscimento , i documenti del motore (libretto ) e
l’apparato VHF e/o un telefono cellulare.
Articolo 6 Gestione gommone

Il “gruppo kite” che fa utilizzo dei mezzi deve far fronte alle spese del carburante( benzina e olio ) garantendo in ogni caso quanto
esposto nell’articolo cinque .
Articolo 7
II soci kitesurf , in quanto soci del Circolo Tramontana , devono rispettare le norme riportate nel Regolamento dell’Associazione per tutti
gli aspetti non specificamente riportati nel presente regolamento.
Articolo 8
Durante la stagione balneare sul litorale voltrese vige il divieto da parte delle autoritò di alzare l’ala in spiaggia
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