
SARDINIA WATERMAN
2-8 Maggio/May 2010

“ Per i 20 anni del Chia Classic, vorrei fare un 
evento Internazionale che abbia sia una par-
te professionistica per un limitato gruppo di 
campioni invitati,  sia una parte amatoriale 
per ‘age group’, con premi in materiali per gare 
di surf, old Windsurfer, kitesurf e stand up pad-
dling “.

“ For the 20 years anniversary of the Chia Clas-
sic, I would like to do an International event 
PRO-AM. The invited PROs will play for SARDI-

NIA WATERMAN trophy. The amateurs will play for the equip-
ment and for the glory of the CHIA CLASSIC.
They will be divided in ‘age group’, from kids to Grand Masters. 
They can use the equipment provided or use their own.
Disciplines listed are: Surfing (Longboard, shortboard, body-
board), Windsurfing (slalom, free style and natural Course, Old 
Windsurfer team Racing and Match Race), Kitesurf (Natural 
Course), Stand up paddling (Wave and Slalom).
One thing is for sure: Everybody is going to enjoy the beauty of 
Sardinia and will be playing together after 6 pm, at the parties 
and exibith in the old Windsurfer spirit”.
See you in Chia,

Pietro Porcella, President Wave Sardegna

L’evento è mirato sopratutto ad una produzione televisiva  che pre-
senti le caratteristiche dei quattro sport in programma e le opportu-
nità sfruttabili a Chia e nelle località limitrofe per la pratica di questi 
sport.

FILMING   The organizers will be producing a movie of the event CHIA 
CLASSIC SARDINIA WATERMAN 2010, to present the features of the 4 
sports and the beautiful locations in Cagliari Province.

CHIA CLASSIC
20anni

20years

PROGRAMMA GENERALE E LOCALITA’ INTERESSATE
L’evento si svolge di base a Chia, presso lo stabilimento balneare ‘I 
Lentischi Beach Club’ di Mirco Babini, posizionata e destra dell’iso-
lotto della spiaggia del Giudeo nello spot  denominato Acqua Duc-
ci, noto tra i surfisti come ‘Pipeline’, dove si svolgeranno tutte le gare 
amatoriali.
Li saranno riposte tutte le attrezzature e verrà svolto ogni giorno 
alle 9.30 il surfers meeting per stabilire le località e le discipline in 
programma e verranno svolti gli stage gratuiti dei campioni.
Dopo lo skippers meeting giornaliero, le località della competizione 
sportiva per i professionisti  possono variare a seconda delle condi-
zioni di vento e onda, ma rimangono fissi gli allestimenti del vil-
laggio e le gare in loco per gli amatori della classe Windsurfer (age 
groups e team sailing) e la Open class. Per questi ultimi c’è anche la 
possibilità di affittare in loco, a un prezzo di favore, le attrezzature 
per gareggiarre nel surf da onda, nel percorso natura e nel SUP.

Il CHIA CLASSIC 20 ANNI è  un evento  pro-am, riservato ai profes-
sionisti invitati e aperto agli amatori che si iscrivono anche in una 
sola delle discipline nel loro age group, per permettere a tutti di 
partecipare . 
Gli age group vanno dai Pippius-Kids (sotto i 12 anni),Juniores (sot-
to i 18 anni), Open class (tutte le età), Master (oltre 35 anni), Gran 
Master (oltre 50 anni).

NOTICE OF RACE
The event site is in Chia (40 km. south of Cagliari).
The base of the event in Chia is c/o  Hotel Torre for the accomodations 
and ‘I Lentischi Beach Club’ of Mirco Babini on the beach’).
At the event site there will be all the equipment provided and will 
take place the daily skippers meeting for pros and am. While the pros 
might move to another spot depending on the weather conditions, 
the amateurs will stay in Chia, divided in age groups for  the Open 
Class multi events and Windsurfer Revival team Racing.
Free clinics will be offered to the public by the invited riders.
The equipment rental for the amateurs competition heats (Windsurf 
slalom, Windsurfer Class, Surfing and SUP) is included in the entry 
fee.
AGE GROUPS Pippius-Kids (under 12 yrs), Juniores (under 18 yrs), 
Open class (all ages), Master (over 35 yrs), Gran Master (over 50 yrs).

REGOLAMENTO E TIPI DI GARE AMATORI
WINDSURF
La disciplina dei professionisti  che ha preminenza  nella  scelta del Di-
rettore  di gara è il  ‘wave’, dove viene usato il regolamento PWA. Bat-
terie  di 2 o 4 concorrenti ed eliminazione  diretta in un tabellone tipo 
tennis. Stessa formula  per  lo slalom che verrà disputato in alternativa  
al ‘wave’ se non ci sono onde. 
Ogni giorno per gli amatori ‘age group’ del  windsurf  si disputera’ an-
che una prova di Racing  col PERCORSO NATURA Chia-Capo Sparti-
vento-Chia o uno slalom con le tavole RRD messe a disposizione dagli 
organizzatori.

Per gli amatori è in programma anche nelle giornate di Venerdi 7 e 
Sabato 8  la Windsurfer Class con gli ‘original Windsurfer’ forniti dagli 
organizzatori. Le discipline in programma sono il Team Sailing (gare 3 
contro 3 a squadre) o le gare  individuali di slalom/race a batterie.
Nel ‘percorso natura’ non ci sono limitazioni nelle attrezzature e nel 
limite del vento. Partenza e arrivo avvengono dalla spiaggia presso il 
Pontile del Giudeo. Il record della Chia-Capo Spartivento-Chia è di  14’ 
27”  stabilito dall’australiano Steve Allen nel’97. 
E’ previsto un premio di €200 per chi stabilirà il nuovo record sul percor-
so al termine della settimana del Chia Classic. 
SURF DA ONDA
La gara è aperta a tutti gli iscritti alla Wave Sardegna, quale campiona-
to nazionale AICS. Le categorie sono Long Board, short Board e body-
board.
KITESURF
La gara è aperta coloro iscritti alla Wave Sardegna. La disciplina in pro-
gramma è il Racing.
STAND UP PADDLING
La gara è aperta a tutti sia nel wave che nello slalom con partenza e arrivi 
alla spiaggia di Pipeline al Giudeo. Le tavole e le pagaie RRD sono fornite 
dagli organizzatori agli iscritti alla gara che ne fossero sprovvisti.

CONTEST RULES
WINDSURF
For the Pros in the Sardinia Waterman, the designated discipline is ‘wave’.
The Amateurs in age group division can compete in one design windsurf 
slalom (RRD). Heats of 4 top two advance. Equipment provided by the or-
ganizers.
The amateurs can compete also in the Windsurfer Class team sailing (3 vs 
3) and Match race 1 vs 1, with the ‘original Windsurfer’ provided by the or-
ganizers.
They can take the name of a City, State, Province or a Nation (for exp. Mu-
nich, New york, Hawaii, Sicilia, France 2, Roma1, etc.).
The Windsurfer Class will be run on friday May 7th and saturday may 8th, 
with sunday 9th as reserve day if we can’t complete by saturday.
Also the long distance ‘natural course’  Chia-Capo Spartivento-Chia, is plan-
ned on Sunday the 2nd and Saturday the 8th and it is open to all divisions 
with  no limitation on the equipment and the wind limit.
Start and arrival will be at  the ‘pontile’  on Giudeo’s beach.
The time record on the course belong to Aussie Steve Allen. In 1997 he did 
it in 14 minutes and 27 second.
There is a special price of €200 for the best time at the end of the week in 
Chia, provided he breaks the record.
SURF
The surf contest ‘age group’ is open to everybody. Categories are: Long Bo-
ard, short Board e body-board.
KITESURF
The event is open. People entering will be registered in the FISN (Federa-
zione Italiana Sci Nautico). Discipline is Racing.
STAND UP PADDLING
The event is open to everybody in the slalom and Wave . Equipment RRD  
provided by the organizers.


