COMPETITION
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Competere

3° Tappa del Campionato Regionale Surfing Fisw Puglia che
si svolgerà il giorno Domenica 25 Settembre 2022.
La Location scelta per le caratteristiche logistiche è il Water
Front, Stadio degli sport acquatici a S. Girolamo di Bari.
Si tratterà di una competizione Sup Sprint Race su un
percorso di 200m.

SWAP

LIFE
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Vivi la SWAP

Per la pratica del gioco SUP Water Polo ( SWAP ), è
necessario avere uno spazio acqueo delimitato che preveda
al suo interno due porte di tipo da Calcio; è un gioco a
squadre con la finalità di portare in rete la palla.
Requisito fondamentale è l'acqua completamente ferma o
comunque non soggetta a moto ondoso e forti
correnti, che ci sia una profondità limitata per poter
appiedare in caso di caduta dalla tavola per facilitarne la
risalita.
Un gioco divertente e veloce per la ridotta dimensione del
campo.
Il giusto compromesso per trasformare il SUP in uno sport di
squadra.



La prima regola è segnare un goal



Si gioca con due squadre avversarie



La squadra è formata da tre giocatori in campo



Ogni squadra ha una riserva fuori dal campo



La partita è divisa in due tempi



Non avere un comportamento scorretto



Non si può interferire se un giocatore è in possesso di palla



Non si può bloccare la tavola del giocatore più veloce
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Gioca a SWAP
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Partecipa allo SWAP

La 2° tappa in Puglia si terrà a Bari località Water Front il
giorno Sabato 24 Settembre 2022.
La tappa vanta il patrocinio della Surfing FISW e
dell’Assessorato allo sport della città di Bari.
La stretta collaborazione come sponsor della GoUp e
dell’organizzatrice ASD Tanaonda, ha portato a compimento il
progetto di un personaggio di spicco del panorama surfistico
Giuseppe Cuscianna, precursore di questa fantastica e
divertente disciplina sportiva.
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Gli appuntamenti

La 2° tappa in Puglia si terrà a Bari località Water Front il
giorno Sabato 24 Settembre 2022.
La tappa vanta il patrocinio della Surfing FISW e
dell’Assessorato allo sport della città di Bari.
La stretta collaborazione come sponsor della GoUp e
dell’organizzatrice ASD Tanaonda, ha portato a compimento il
progetto di un personaggio di spicco del panorama surfistico
Giuseppe Cuscianna, precursore di questa fantastica e
divertente disciplina sportiva.

La 2° tappa in Puglia si terrà a Bari località Water Front il
giorno Domenica 25 Settembre 2022.
La tappa vanta il patrocinio della Surfing FISW e
dell’Assessorato allo sport della città di Bari.
Si tratta della tappa conclusiva del campionato ragionale Puglia
Surfing FISW.
Una gara di velocità su di un percorso di 200m sotto gli occhi
degli spettatori.
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Partecipare

La competizione è aperta alle squadre pugliesi composte da
Atleti in regola con il Tesseramento Surfing FISW.
La partecipazione è consentita a squadre di Atleti dell’intero
territorio Italiano e in regola con la certificazione medico
Sportiva.
La competizione avrà inizio alle ore 15.00, un’ora prima le
squadre dovranno presentarsi per la regolarizzazione
dell’iscrizione.
La competizione è aperta a tutti i paddler e squadre anche non
Federate che regolarizzeranno il tesseramento prima del giorno
24 Settembre.
Sarà possibile svolgere attività sportiva di training sin dal
mattino, dopo le 10.00 previa richiesta e nulla osta
dell’organizzazione.

Una gara di velocità è valevole per il campionato Regionale
Puglia.
Potranno partecipare tutti gli atleti dell’intero territorio Italiano
e in regola con la certificazione medico Sportiva.
La competizione avrà inizio alle ore 10.30, un’ora prima glia
atleti dovranno presentarsi per la regolarizzazione
dell’iscrizione.
La competizione è aperta a tutti i paddler non Federati che
regolarizzeranno il tesseramento prima del giorno 24
Settembre.
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La programmazione








10.00 SUP Water Polo Training
12.00 Apertura regolarizzazione iscrizioni
13.00 Skipper meeting
14.00 Inizio torneo
18.00 Termine torneo
20.00 Chiusura 1° giorno









Premiazioni nella seconda giornata del 25

09.00 Apertura regolarizzazione iscrizioni
09.30 Skipper meeting
10.30 Inizio competizione
13.30 Pausa
14.00 Ripresa competizione finale
16.00 Inizio premiazioni
18.00 Chiusura evento

