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COMUNE DI BAGOLINO

CON IL PATROCINIO DI:IN COLLABORAZIONE CON:



la disciplina

La regata

In pratica nel kitefoil il rider utilizza una tavola dotata di speciali appendici idrodinamiche, 
dette hydrofoil, a forma di T rovesciata che consentono alla tavola in planata di sollevarsi com-
pletamente dall’acqua in modo da ridurre notevolmente l’attrito e navigare a velocità incredi-
bili. Quanto alle ali, si possono usare normali kite gonfiabili o meglio ancora i kite a cassoni. I 
vantaggi del kitefoil, oltre alla stupenda sensazione di planare a mezzo metro dall’acqua, sono che si può navigare già con 
5-6 nodi di vento, inoltre permette di uscire anche in condizioni di mare con chop formato, visto che la tavola plana al di 
sopra dei frangenti e infine consente andature di bolina con angoli fino a 40 gradi.
In realtà i rider esperti con il kitefoil ci fanno davvero di tutto: carvate mozzafiato, salti giganteschi e manovre freestyle. 
Quello che è certo è che questo sport continuerà a diffondersi a macchia d’olio, soprattutto ora che la Federazione Mondia-
le della Vela guarda al kitefoil come possibile candidato alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

HYDROFOIL: La nuova disciplina del Kiteboarding, è l’espressione massima della velocità e strategia velica. I rider si sfideranno 
in percorsi in un campo di regata che prevede le varie andature, il tutto alla massima velocità.

kite contest 2019 hydrofoil speed traple



la location
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il programma

La competizione si trerrà in uno dei più ventosi e incantevoli spot lacustri d'Italia, nella parte Nord 
del Lago d'Idro , nel comune di Ponte Caffaro (BS). La location della gara è caratterizzata da un 
ampio prato dove poter gonfiare i kite e stendere le linee, un compressore per gonfiare i kite, inter-
net wi-fi gratuito, un chiosco per ristoro, docce calde, una pista ciclabile, un parco giochi, noleggio 

mountain bike e parcheggio auto e van.

 Il vento predominante è un termico che si sviluppa da sud a nord e dunque perfettamente on shore alla kite area. Soprag-
giunge solo dal primo pomeriggio con un'intensità media del vento di 14/16 nodi. Il periodo più adatto al kite è la primavera 
e l'autunno.

La pratica del kiteboarding va effettuata rispettando i regolamenti della scuola e nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri 
fruitori dello spot. .

SABATO 21 SETTEMBRE:  ore 11,30 Skipper Meeting - ore 13,00 Inizio gara - ore 18,30 Fine gara - ore 21,30 riders party
DOMENICA 22 SETTEMBRE:  ore 11,30 Skipper Meeting - ore 13,00 Inizio gara - ore 18,00 Premiazioni



contatti

A.S.D. Maselli Kite School - M.K.S.
T: +39 347 0306312 
E: info@mks-kite.com 

www.mks-kite.com
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