
REGOLAMENTO “BARCHE DI CARTONE 2019” 
 
ISCRIZIONI 
 
Sono aperte le iscrizioni a partire dal 02/09/2019 per partecipare alla 9° edizione  delle “ 

barche di cartone”    che svolgerà a Marina Piccola   il 22/09/2019. 

Le iscrizioni si potranno fare: 

1 - Recandosi alla sede del Team Kayak presso Marina Piccola -  telefonando al 
n°335/5986395; via e-mail al teamkayaksardegna@gmail.com 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
La quota di iscrizione è di 15 € a PERSONA: 
Ad ogni iscritto verrà consegnato un pacco gara con maglietta della manifestazione sino ai 
primi 100 aderenti. 
 
Attenzione: in caso di rinvio della manifestazione per causa non imputabili all’organizzazione 
(cattivo tempo) la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
IMBARCAZIONI 
 
- Ogni equipaggio dovrà provvedere a reperire il cartone ed il nastro necessario alla costruzione 
della propria imbarcazione: si consiglia cartone robusto e almeno 8 rotoli di nastro. 
- Le imbarcazioni devono essere costruite sul posto in 5 ore di tempo la mattina del giorno della 
gara dalle 9 alle 14. 
- I due concorrenti potranno essere aiutati da altre tre persone nella costruzione della canoa, 
formando una squadra sino a cinque persone.  
- I materiali ammessi per la costruzione sono unicamente (pena esclusione): 
cartone tipo marrone ondulato a onda semplice o multipla  (quello classico per scatoloni) , non 
pretrattato o impermealizzato;  
nastro adesivo tipo marrone, bianco o trasparente da pacchi, formato classico. 
- Gli attrezzi ammessi per la costruzione sono un coltello o simile attrezzo da taglio a partecipante 
alla costruzione. 
- Sono ammesse solo imbarcazioni da due partecipanti senza limiti di lunghezza e larghezza. 
- Non sono ammesse imbarcazioni pontate cioè con copertura totale, sono pertanto vietate le 
"zattere". E' ammessa solo una parziale copertura che non possa costituire impedimento per 
l'evacuazione dei componenti l'equipaggio in caso di ribaltamento. 
- Sono ammesse pagaie tipo Dragon Boat o polinesiana (monopala) che verranno messe a 
disposizione dall'organizzazione.  
- E' vietato verniciare o trattare il cartone con qualsiasi prodotto ad esclusione del nastro adesivo da 
pacchi, sono ammesse solo semplici decorazioni con pennarelli o simili. 

 
Ulteriori importanti precisazioni ed approfondimenti 

 
Per normale cartone ondulato da scatoloni si intende: 
cartone normalmente di colore marrone o bianco ad onda semplice o multipla, non trattato 
preventivamente o successivamente con impermeabilizzanti/repellenti o simili.  
 
Il cartone può essere arrotolato e sagomato a piacere. Può essere per esempio: incastrato, legato o 
unito con il nastro adesivo, non può essere successivamente unito con puntatrici (i punti devono 
essere cioè quelli originali come di fabbrica) o incollato. 
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Non è possibile verniciare o trattare il cartone con vernici o sostanze impermeabilizzanti o simili. 
Sono ammesse decorazioni e scritte fatte dai partecipanti solo su una parte limitata dello scafo 
effettuate con pennarelli o simili ed eventuali scritte/marchi così come di fabbricazione del cartone. 
 
Le imbarcazioni non devono costituire impedimento alla fuoriuscita dell'equipaggio in caso di 
ribaltamento o altro. Sono quindi vietate imbarcazioni con pontatura superiore al 30 % della 
superficie di coperta. Sono quindi anche vietate le imbarcazioni completamente pontate, cioè tipo 
zattera/chiatta. 
 
PARTECIPANTI 
 
I partecipanti partecipano a loro rischio e pericolo ed è a loro carico l'accertamento dell'idoneità 
psico-fisica. 
   
Possono partecipare: 
- tutti Abili e Disabili accompagnati da un abile, i minori a partire da 8 anni con autorizzazione 

scritta e la partecipazione di un genitore, è indispensabile saper nuotare.  
- Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'organizzazione per danni a persone o cose 

accaduti   prima, durante o dopo la gara. 
-     I partecipanti devono obbligatoriamente indossare: giubbotto salvagente, eventualmente fornito 
dall'organizzazione. 
  
- I partecipanti devono prestare il massimo riguardo per l’ambiente, e pertanto si ha l’obbligo: 
- di mantenere e lasciare pulita l'area utilizzata per la costruzione delle imbarcazioni portando tutto 
il cartone avanzato negli appositi bidoni destinati al cartone e l'immondizia generica nei bidoni 
appositi. 
- di aiutare gli addetti all'arrivo per il recupero dell'imbarcazione e depositare la stessa bagnata negli 
appositi carrelli o bidoni. 
 
CONDOTTA DI GARA 
 
- La gara si svolgerà a cronometro anche a batterie in funzione del numero di partecipanti,  su un 
percorso di 100 metri con andata, giro di boa, e ritorno; ad insindacabile giudizio della giuria il 
percorso potrà essere ridotto. 
- Si considera arrivata l'imbarcazione che taglia il traguardo con l'equipaggio completo. 
- E' ammesso scendere dall'imbarcazione per disincastrarla. 
- E' ammesso risalire sull'imbarcazione dopo un ribaltamento. 
- Non è ammesso pena la squalifica, proseguire a nuoto dopo aver perso l'imbarcazione o dopo un 
ribaltamento senza recuperare la stessa.  
- Non è ammesso ostacolare in modo volontario gli altri concorrenti. 
 
 
ATTENZIONE: Chi non si attiene al regolamento verrà squalificato. Una apposita 
commissione vigilerà durante tutto il corso della gara verificandone il rispetto. 
 
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI  
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