


Sardinia Windsurfing Museum
organizza :

VELEGGIATA
ICHNOS VINTAGE CUP

17-19 Giugno 2022

Presso

Eolo scuola di windsurf

https://www.eolowindsurf.com/
Lungomare Eleonora d'Arborea 96 -

09170 Oristano, Sardegna, Italia
Tel. 329 613 6461

Email infoeolo@gmail.com

https://www.eolowindsurf.com/


Programma

Ven   17 17.00 Benvenuto ai partecipanti, presentazioni dei luoghi e reminiscenza
storica. Aperitivo in spiaggia.
20.00 Cena libera convenzionata con Eolo Ristobar

Sab   18 09.00 Briefing e preparazione delle tavole a vela in spiaggia

10.30 Uscita in mare e veleggiata lunga la meravigliosa baia di Oristano

13.00-14.30 Pranzo

15.00-19.30 Mostra museale in spiaggia, mercatino vintage, i Volkswagen
T1-T6, i maggiolini e le Vespe nel lungomare

20.00-22.00 Live Music

21.00 Grigliata serale presso Eolo con balli e musica

Dom  19 09.30 Briefing e preparazione dei Max in Mares in spiaggia

10.30 Giochi di abilità in mare: mini torneo di velocità, freestyle

13.00-14.30 Pranzo

15.00-16.30 Premi per i più temerari e per i lupi di mare, gadget e saluti vari



☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Cosa significa "Ichnos"?
Furono gli antichi greci a dare alla Sardegna il nome di Ichnusa o Ichnos, per la sua forma
che, vista dall'alto, ricordava la forma di un sandalo o dell'impronta.
C'è anche una leggenda sull'origine del nome di Ichnos, che Dio, nell'atto di creare l'isola,
raccolse un mucchio di pietre e vi impresse con il piede con forza.

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

1. REGOLAMENTI
È una veleggiata di tavole vintage con deriva e vele triangolari in dacron nella baia di
Oristano. Saranno applicate le semplici regole di "veleggiata ludica" dove non è
prevista nessuna caratteristica tecnica.

2. AMMISSIONE E ISCRIZIONI
L'evento è riservato ai proprietari della tavola a vela vintage, tavole fino l'anno 1999
con deriva e vele triangolari (no monofilm), e ai partecipanti con possibilità di
noleggiare un windsurf vintage completo.

3. TESSERAMENTI
I partecipanti dovranno essere in possesso di:
● Età minima di 16 anni
● Visita medica non agonistica

4. QUOTA D'ISCRIZIONE

Entro il 20/05/2022 Dopo il 20/05/2022

Iscrizione standard 60 € 80 €

Iscrizione Juniores
(under 19)

40 € 60 €

La quota comprende:
● Tesseramento del circolo e assicurazione
● Due pranzi, sabato 18 e domenica 19, con bevanda a scelta tra birra o bibita
● Gadget Ichnos vintage cup
● Convenzione di alloggi da noi indicati (vedi punto 14)
● Convenzione di Grimaldi per chi viaggia in macchina/camper (verrà pubblicato il
documento più avanti)

Compilare il modulo online nel seguente link :
https://www.eolowindsurf.com/ichnos-vintage-cup-2022/
Il pagamento va effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a, ASD Eolo Beach
Sports: IT16C0100517400000000000207 .
Nella causale indicare il "nominativo dell’atleta - ICHNOS VINTAGE CUP 2022".

https://www.eolowindsurf.com/ichnos-vintage-cup-2022/


5. NOLEGGIO ATTREZZATURA
Le richieste di noleggio devono essere effettuate entro il 29/05/2022 e non oltre,
tramite questo link : https://www.eolowindsurf.com/ichnos-vintage-cup-2022/

Il pagamento va effettuato, assieme alla quota di iscrizione indicato prima, a mezzo
bonifico bancario intestato a, ASD Eolo Beach Sports:
IT16C0100517400000000000207 .
Nella causale indicare il "nominativo dell’atleta - ICHNOS VINTAGE CUP 2022 +
NOLEGGIO".
Costo noleggio: 100 €, compresa caparra.

70 € di noleggio tavola e rig triangolare per due giorni
+ 30€ di caparra che restituiremo al secondo giorno se il materiale non presenta
nessun danno.

I piedi d'albero saranno moderni e adattati al materiale d'epoca, cosicché si possa
fare una veleggiata in piena sicurezza. Nel corso del tempo, prepareremo i windsurf
di diverse marche e pubblicheremo le foto, dando possibilità di prenotare quale
windsurf usare. Le foto verranno pubblicate nell'evento ufficiale di facebook "Ichnos
Vintage Cup" e nella pagina ufficiale di Sardinia Windsurfing Museum.

6. VELEGGIATA DI SABATO 18
Partenza unica dalla riva della spiaggia. La veleggiata sarà svolta all'interno della
baia di Oristano e si aggirerà a una sola boa. Andata e ritorno, ammirando la bella
costa in buona compagnia. L'arrivo nello stesso punto della partenza.

7. GIOCHI DI DOMENICA 19
Si aggiunge una flotta di Max in Mares uguali tra di loro. Giochi di abilità in mare tra
velocità e freestyle.

8. LIMITI DI VENTO
Per l’avvio di una procedura di partenza è necessario che il vento rilevato dagli
organizzatori sia pari o inferiore a 12 nodi.

9. LOGISTICA
Le tavole a vela potranno sostare nell’area loro assegnata dal Circolo Organizzatore
per la durata dell’evento.

10. RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a
minimizzare qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si
raccomanda la massima attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti
che accompagnano la pratica dello sport della vela prima, durante e dopo l'evento. In
particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47 (Smaltimento dei Rifiuti) che
testualmente cita: “I partecipanti e le persone di supporto non devono gettare
deliberatamente rifiuti in acqua e in spiaggia.”.

https://www.eolowindsurf.com/ichnos-vintage-cup-2022/


11. DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI
Partecipanti concedono pieno diritto e permesso agli Organizzatori di pubblicare e/
o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o
barche durante l'evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto
quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per
informazioni stampate.

12. MOSTRA MUSEALE E VARI GADGETS
Sardinia Windsurfing Museum allestirà una piccola ma importante mostra museale in
spiaggia di vari periodi e marche. Non mancheranno di certo il Windsurfer e il Mistral.
Assieme a loro, si aggiungeranno la seconda divisione, l'f2, il BIC e il fanatic.
È possibile che ci potrebbe essere un'aggiunta o una modifica.
Inoltre ci saranno degli spazi dedicati ai vari gadgets, per ora rimane una…
Sorpresa!



13. VOLKSWAGEN E VESPE
Metteremo a disposizione, sabato 18 e domenica 19, un suolo pubblico nel lungo
mare per i mezzi storicamente vintage e collegati fortemente alla storia del windsurf.
Se siete custodi di una leggendaria Vespa, di maggiolino o di Volkswagen T, siete i
benvenuti!!!
Cerchiamo proprio te. I campeggi convenzionati sono già stati informati della vostra
presenza e vi accoglieranno con i vostri mezzi leggendari. Per maggiori informazioni
contattaci ai seguenti numeri, anche whatsapp, la risposta sarà quasi immediata :

● Eddy +39 329 613 6461
● Claudia (whatsapp) +39 345 518 8325



14. PRENOTAZIONI ALLOGGI CONVENZIONATI

Verrà pubblicato un documento a parte per la presentazione dei campeggi.
Intanto sono presenti questi due campeggi, entrambi vicinissimi al mare con servizi
completi, andando incontro a qualsiasi vostro tipo di esigenza.

Area Camper
Torregrande

Susan +39 347 041 9665
areacamper8@gmail.com

Via stella maris 8

https://www.acvivicamper.com/are
a-camper-torre-grande-come-in-fa

miglia/
Con possibilità di

parcheggiare la macchina o
il camper, il resto dei servizi

lo trovate nel sito.Village Camping
Spinnaker

+39 0783 22074
booking@spinnakervacanze.com

Strada Torregrande-Pontile

https://www.spinnakervacanze.co
m/

mailto:areacamper8@gmail.com
https://www.acvivicamper.com/area-camper-torre-grande-come-in-famiglia/
https://www.acvivicamper.com/area-camper-torre-grande-come-in-famiglia/
https://www.acvivicamper.com/area-camper-torre-grande-come-in-famiglia/
mailto:booking@spinnakervacanze.com
https://www.spinnakervacanze.com/
https://www.spinnakervacanze.com/


15. COME POSSO ANDARE IN SARDEGNA

AEREOPORTO🛩 per Oristano PORTO🛳 per Oristano

Cagliari (sud, 102 km, 60 min di macchina) Cagliari

Olbia (nord est, 185 km, 100 min di
macchina)

Olbia

Alghero (nord ovest, 156 km, 90 min di
macchina)

Porto Torres (nord est, 150 km, 100
min di macchina)




