
GUIDA PER DIVENTARE

UN KITER AUTONOMO

V.1.0

Intro

Se stai leggendo questo manuale significa che hai completato la prima tappa che ti

porterà ad essere un grande kitesurfer. Siamo fieri di questo!

Sebbene questa guida sia stata creata con un linguaggio accessibile ai neofiti è

fondamentale aver seguito un corso di kitesurf prima di iniziare a mettere in pratica

le indicazioni riportate. Il kitesurf è uno sport con dinamiche e regole ben definite

perché lo si possa praticare divertendosi ma in sicurezza.

Con gli elementi, in particolare il vento, non si scherza!

Molti degli aspetti trattati su questa guida danno per scontato dei concetti imparati

durante le lezioni svolte presso la nostra scuola.

Buon vento,

VENICE KITE COMPANY



CAPITOLO 1 - Cosa ti serve

Il vento è un fantastico propellente, ma senza il giusto materiale non si va molto

lontano. Abbiamo creato una lista con un set di base delle vele che ti aiuteranno nella

progressione suddiviso per peso del rider:

● 90+ kg: BOXER 16mq + PIVOT 12 + PIVOT 8

● 80+ kg: PIVOT 14mq + PIVOT 10 + PIVOT 7

● 70+ kg: PIVOT 12mq + PIVOT 9 + PIVOT 6

● 60+ kg: PIVOT 12mq + PIVOT 9 + PIVOT 5

● 50+ kg: PIVOT 10mq + PIVOT 8 + PIVOT 5

Se vuoi prendere un kite alla volta, ti consigliamo di prendere inizialmente la vela più

grande. Questo perché è più sicuro iniziare a far kitesurf con vento leggero, poi man

mano che aumenterà la tua esperienza potrai prendere le vele di misure più piccole così

da uscire anche con il vento più forte.

La barra può essere unica per tutti i kite, la lunghezza consigliata delle linee è di

24mt per kite di misura dalla 9mq in su, mentre per i kite di misura dalla 8mq in giù

consigliamo una lunghezza di 20mt.

Noi consigliamo di avere una barra per ogni vela così da limitarne l’usura ed avere

una barra di scorta in caso di qualche guasto.

Il kite trasferisce la sua trazione tramite il trapezio che dev’essere dotato di

coltellino taglia linee di sicurezza. Uno dei modelli che più si adatta a chi inizia a

praticare questa disciplina è lo: Hawk.

Essendo il kite uno sport che si pratica con il vento, cosa che dissipa molto

velocemente il calore, è necessario avere una muta per proteggersi dal freddo.

Le più consigliate hanno uno spessore di 5mm nel tronco del corpo e di 3/4mm nelle

gambe e nelle braccia. Un buon modello di muta è la: Predator. Insieme alla muta

sono consigliate delle scarpette da kite in neoprene: Predator, con spessore da 3mm.

Puoi trovare il materiale  presso il nostro centro o sul nostro VKC SHOP ONLINE.
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https://scuolakitevkc.it/area-tesserati/vkc-online-shop/prolimit-trapezio-hawk/
https://scuolakitevkc.it/area-tesserati/vkc-online-shop/prolimit-predator-5-3-frontzip/
https://scuolakitevkc.it/area-tesserati/vkc-online-shop/prolimit-predator-shoe-3mm-fl/
https://scuolakitevkc.it/area-tesserati/vkc-shop-online/


CAPITOLO 2 - Dove fare kite

Per iniziare a praticare il kitesurf nel nord-est Italia il posto più comodo e sicuro è il

Lago di Santa Croce. Il vento termico di medio/bassa intensità con una direzione

che spinge verso la spiaggia lo rende uno dei posti più belli e sicuri per iniziare a

sperimentare questa disciplina in autonomia.

La zona migliore per iniziare gli allenamenti è sulla destra della spiaggia

guardando il lago. Questo perché in quella zona il livello dell’acqua scende in

maniera progressiva dando modo di toccare fino a 200mt dalla spiaggia.

Finché non avrai una buona dimestichezza resta dove si tocca, così di gestire la vela

in maniera molto più semplice. Ricorda che dove non tocchi è impossibile stare

fermo, quindi per forza di cose finisci dove ti tira il vento se non hai piena

padronanza dell’attrezzatura.

Successivamente, quando riuscirai a navigare tornando nello stesso posto di partenza,

potrai iniziare ad avventurarti sullo specchio d’acqua sulla sinistra della spiaggia del

lago, ma attento che se qualcosa dovesse andare storto finiresti nella spiaggia

bagnanti rischiando così di fare male a qualcuno e rovinare l’attrezzatura.

Il nostro consiglio è quello di stare sempre almeno 100mt da riva, se dovessi

superare questo limite torna verso la spiaggia nel modo più sicuro possibile.

Usando le stesse regole di massima, gli altri spot che ci sentiamo di consigliarti per

iniziare ad allenarti sono: la Spiaggia della Boschettona e Caorle, attenzione però

perché a differenza del lago di Santa Croce, il vento sarà di perturbazione e non

sempre se ne troverà abbastanza, o peggio per la tua incolumità, può capitare che ce

ne sia troppo e con una direzione pericolosa! Quindi avventurati su questi spot solo in

compagnia di altri rider esperti che ti possano consigliare ed assistere.
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https://www.google.com/maps/place/Spiaggia+della+Boschettona/@45.2585914,12.1887724,18.16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x477e9625691debb9:0xe62f8af6769031ee!2sStr.+dei+Piovini!3b1!8m2!3d45.2444244!4d12.2037531!3m4!1s0x477ebdf2dd8032e7:0xb139b841782ccb12!8m2!3d45.2581226!4d12.1897059
https://www.google.com/maps/place/30021+Caorle+VE/@45.6114725,12.9044932,16.98z/data=!4m5!3m4!1s0x477bf1bb382c5d2b:0x54c31c680a290f03!8m2!3d45.6030238!4d12.8859589


CAPITOLO 3 - Le sicurezze

Prima di entrare in acqua è meglio fare un ripasso sulle sicurezze principali che

fondamentalmente sono:

● Fai sempre kite con qualcuno, meglio se esperto, che può aiutarti.

● Usa la testa, fai le cose con calma e non farti prendere dalla foga. Cerca di

ragionare su quel che sta accadendo a te, ed intorno a te.

● Prenditi i tuoi spazi, le prime volte sii sicuro di stare sempre almeno 100mt

sopravento alla spiaggia, rispettare le distanze dagli altri rider, dagli ostacoli in

acqua e sopratutto nei confronti dei bagnanti.

● Lascia la barra se perdi il controllo del kite, così facendo il kite cadrà in

acqua senza tirarti troppo. Per rilanciarlo tira leggermente una back.

● Attiva il quick-release in caso di pericolo, il kite cadrà così in acqua restando

collegato a te da una sola linea in tensione anziché 4 in questo modo non potrà

più volare e resterà in acqua. Questo può portare a tre situazioni:

❖ Ricollegare i cavi: se il pericolo è passato e sei in sicurezza basterà far

rientrare la linea della sicurezza sulla barra ed il kite ripartirà.

(manovra consigliata a rider esperti)

❖ Self-rescue: questa manovra di fondamentale importanza fa si di poter

arrivare al kite senza aver le linee in acqua e quindi addosso rischiando

di finire come un salame. La manovra consiste nel arrotolare tra la

barra ed un galleggiante la linea della sicurezza. Successivamente

bisogna riporre i cavi attorno alla barra come quando la si deve mettere

via assicurandosi che solo la linea della sicurezza rimanga in tensione.

Arrivati al kite si consiglia di tenerlo gonfio come aiuto al

galleggiamento e di sfruttarlo come una vela per tornare verso riva.

GUARDA COME ESEGUIRE IL SELF RESCUE - E’ IMPORTANTE!

❖ Sbarazzarsi dell’attrezzatura:

★ Sganciare il leash: Se il pericolo permane ad alti livelli basta

attivare la sicura del leash per liberarsi completamente

dell’attrezzatura.

★ Tagliare le linee: Il taglia linee è un dispositivo da avere sempre a

portata di mano nel trapezio in quanto permette di liberarsi delle

linee nel caso si siano impigliate su qualcosa/qualcuno o su di te.
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https://www.youtube.com/watch?v=XOCnE7eKB-0


CAPITOLO 4 - Come prepararsi

Se stai preparando la tua attrezzatura al Lago di Santa Croce ti consigliamo di

metterti nell’angolo in alto a destra della spiaggia, così da riuscire ad entrare subito in

acqua una volta alzata la vela. Più resti in spiaggia con l’aquilone più si può

presentare il rischio di cadere su qualcosa di duro, in acqua sei molto più sicuro!

Arrivato nel punto scelto per armare l’attrezzatura inizia a gonfiare il kite. Ricorda

che la vela non si deve deformare mentre è in volo, quindi dai una pompata in più

piuttosto che una in meno.

Gonfiata la vela a dovere ruotala sottosopra e mettila in posizione di parcheggio.

Inizia a srotolare la barra sottovento alla vela (nella direzione in cui soffia il vento)

lasciando i nodi finali delle linee ad un paio di metri dal kite.

Una volta srotolata tutta la barra appoggiala a terra. A questo punto dovresti essere a

circa 20/25mt dalla tua vela. Ora metti in chiaro i cavi (separali tra loro così da

evitare di avere nodi che comprometterebbero il volo del kite) ed in fine collega la

barra alle briglie della vela.

Prima di alzare la vela:

● Indossa la muta ed il trapezio correttamente.

● Verifica che i pad della tua tavola siano impostati correttamente (così da

evitare di arrivare in acqua con i pad troppo larghi o troppo stretti).

● Imposta il depower della barra in base al vento:

○ Tanto vento: depower tanto tirato.

○ Poco vento:  depower poco tirato.
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https://www.google.com/maps/place/Lago+di+Santa+Croce/@46.1172941,12.3492319,130m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4779097d6db27a01:0xe6634c53f0355ac3!8m2!3d46.1123555!4d12.3454665


CAPITOLO 5 - Il controllo della vela

E’ arrivato il momento di alzare la vela! Trova un assistente esperto, poi posizionati

lateralmente al kite, aggancia prima il leash alla sicura e poi la barra sul trapezio

senza mettere in tensione i cavi.

Effettuata questa operazione dai il comandi con una mano al tuo assistente per

preparare la vela in posizione “C”: .  Mentre l’assistente tiene la vela in questa

posizione verifica che i cavi siano in ordine e cammina lentamente sopravento

finché non sentirai che la vela avrà la forza necessaria per volare. A questo punto

dai il comando “pollice in alto: per farla decollare se è tutto ok, oppure ”pollice

in basso” per parcheggiarla se dovesse esserci qualcosa che non va.

Per alzare il kite dai una leggera tensione sulla linea laterale più alta finché il kite

non sarà arrivato allo Zenith.

A questo punto dovrai trovare lo sweet-spot sulla barra. Per farlo prova ad

allungare e tirare la barra lentamente, nel punto più alto sentirai che i cavi non

avranno tensione, mentre mano a mano che tiri la barra il kite inizierà a dare

tensione sulle linee e quindi tirare sul trapezio.

Trovare il punto in cui si ha la giusta tensione sui cavi è fondamentale per

pilotare il kite senza essere spostati involontariamente.

Puoi regolare la posizione dello sweet-spot sul gioco della barra modificando il

depower:

● Depower tirato: Meno potenza del kite -> sweet-spot più basso.

● Depower rilasciato: Più potenza del kite -> sweet-spot più alto.

Lo sweet-spot ideale è posizionato a circa metà della barra così da aver la

possibilità di aver la potenza necessaria per navigare e la possibilità di annullare la

trazione del kite allungando la barra in caso di necessità.

L’operazione di trovare lo sweetspot dev’essere fatta velocemente in quanto più

tempo stai in spiaggia e più alta sarà la possibilità di incorrere in qualche

incidente. Ti ricordiamo inoltre che lo sweet-spot cambia continuamente insieme al

vento quindi non essere troppo meticoloso nell’impostarlo.
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CAPITOLO 6 - Il Body-drag

E’ arrivato il momento di entrare in acqua e inizialmente dovrai farlo tramite il

body-drag che riportiamo qui sotto:

Ci sono due tipi diversi di body-drag:

● Di potenza: Il kite ti tira nella direzione del vento.

● Di bolina: Il kite ti aiuta a risalire il vento spostandoti lateralmente.

Body-drag in potenza:

Avendo davanti a te almeno 150m metri di spazio libero, tira la barra a te e muovi

l’aquilone tra le 11 e le 13 per farti trainare nella direzione del vento.

Ripeti questo esercizio almeno 3 volte da quando riesci a controllare ogni movimento

dell’ala e fermarti a tuo piacimento.

Body-drag di bolina:

Anche chiamata superman, questa manovra permette di risalire il vento e di

prendere confidenza con le andature che poi si dovranno tenere con la tavola.

Tieni la vela ferma a 45° a destra o sinistra e con la mano opposta alla tua direzione

metti leggermente in tensione i cavi del kite tirando la barra. La mano libera

dev’essere ben distesa davanti a te, con il resto del corpo teso che ne segue la

direzione. (non muovere le gambe)

Per cambiare bordo alza molto lentamente la vela, raddrizza il corpo, cambia mano

sulla barra, abbassa la vela dal lato opposto e ricomincia a navigare come descritto

sopra. Prova questo esercizio almeno 3 volte per lato prima di passare al prossimo.

Body-drag di bolina con la tavola: (necessario per entrare in acqua)

Preso confidenza con il body-drag di bolina prova a ripeterlo tenendo con la mano

libera la maniglia della tavola.

Quando cambi bordo, durante il passaggio di mano sulla barra, fai scorrere davanti a

te la tavola (senza farla ruotare) e preparati a ripartire dalla parte opposta.

Quando riuscirai a fare in tutta sicurezza e con discreta facilità tutte le manovre sopra

descritte potrai passare all’utilizzo della tavola.
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CAPITOLO 7 - La partenza

Per partire ovviamente bisogna prima mettersi la tavola, ecco il modo più semplice

per farlo: Tieni il kite allo Zenith leggermente spostato sulla sinistra, con la mano

destra tieni la barra e con quella sinistra prendi la maniglia della tavola (inverti le

indicazioni se sei mancino). Alza la tavola dall’acqua e posizionala in modo tale che i

pad siano perpendicolari all’acqua.

Raccogli le gambe ed infila i piedi nei pad poi, tenendo gli addominali tesi, porta

lentamente la vela a 45° verso la direzione in cui vuoi partire e tienila ferma in quella

posizione. Così facendo ti troverai con i piedi (e la tavola) puntati in direzione della

vela.

Ora sei pronto per partire in quanto il tiro del kite sarà scaricato sui talloni con

uguale carico e potrai fare la giusta leva per alzarti sulla tavola.

E’ arrivato il momento di alzarsi sulla tavola!

Partendo dalla posizione che hai impostato con la tavola ai piedi, alza la vela allo

zenith, tira la barra, e riporta la vela a 45°.

Questa manovra, se compiuta velocemente e senza allungare la barra, farà sì che il

kite ti alzi sulla tavola ed inizi a spostarti lateralmente nella direzione del kite.

Durante la partenza la tavola deve puntare verso la vela (andatura al lasco), la gamba

anteriore dev’essere dritta mentre quella posteriore leggermente flessa. Il bacino

deve essere arretrato e le spalle esposte in avanti.

Per fermarti basta mollare/allungare la barra, quindi se ti sembra di andare

troppo veloce una volta partito basta lasciare le mani dalla barra e poggiare il sedere

in acqua.
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CAPITOLO 8 - La navigazione

L’andatura in acqua è la risultante tra varie forze e vettori:

- La forza del vento

- La posizione della vela nella finestra di volo

- La tensione sui cavi

- L’angolazione del corpo rispetto all’acqua

- L’angolo di bolina/traverso/lasco dell’andatura

Durante la partenza abbiamo visto che bisogna puntare la tavola verso il kite che è

posizionato a 45°, in questa andatura si va al lasco, ovvero nella direzione del vento.

Per risalire il vento un pò alla volta bisogna modificare l’angolo dell’andatura

spostando la direzione della tavola sopravento (passando così per l’andatura al

traverso ovvero perpendicolare al vento) ed arrivare alla bolina.

Per modificare l’angolo di andatura e raggiungere la bolina bisogna alleggerire il

carico sul piede anteriore e caricare il peso sul piede posteriore.

Se si esagera con l’angolo di bolina ci si ferma perché non ci è possibile andare

direttamente controvento, solitamente un buon angolo di bolina è di 30°/45° rispetto

ai cavi del kite.

NB: Quando si va di bolina si va piano, se stai andando veloce non stai bolinando!

CAPITOLO 9 - Le precedenze
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Capire e rispettare le precedenze è di fondamentale importanza per garantirsi e

garantire una navigazione sicura.

In linea di massima ti basta ricordare che tutti hanno la precedenza rispetto chi

pratica kitesurf ad eccezione delle piccole imbarcazioni a motore. Se due kiter si

incrociano ha la precedenza chi sta navigando con la vela rivolta verso destra.

Per dare la precedenza a qualcuno cambia rotta oppure passagli sottovento

abbassando la tua vela.

In ogni caso ti invitiamo a rispettare il buon senso e l’agevolare gli altri.

CAPITOLO 10 - Fine della session
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Esci dall’acqua in body-drag e fai segno ad un kiter che vuoi atterrare la vela. Per

fare ciò ti basterà attirare la sua attenzione e appoggiare la mano che non ti serve

per pilotare il kite sulla testa (simbolo universale di richiesta del parcheggio per il

kite). Appena il tuo assistente avrà preso il kite fai 5 passi incontro al kite così da

togliere tensione sui cavi, altrimenti il kite continuerà ad avere forza e non sarà facile

parcheggiarlo per chi ti sta aiutando.

Una volta che il kite sarà in posizione di parcheggio scollega la barra, avvolgi il cavi

intorno ad essa ed in fine sgonfia e riponi nella sacca la vela.

Alla fine della session ti consigliamo di effettuare sempre un pò di stretching così da

alleviare la tensione muscolare e mantenere il tuo fisico in salute.

Un altro consiglio che ti diamo, e probabilmente è il più importante, non scappare a

casa finita la session! Fai amicizia con i rider in spiaggia e confrontati con loro

sui tuoi progressi e su come migliorare. E’ questo il vero spirito del kitesurf!!!

CAPITOLO 11 - Info utili
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Manutenzione kite:

Il tuo kite non necessita di molta manutenzione, l’importante è che quando lo

riponi per lunghi periodi nella sacca sia asciutto e pulito.

Prima di ogni session verifica le condizioni dei cavi della barra (puoi farlo mentre li

metti in chiaro).

Assicurazione:

Per praticare il kitesurf è obbligatorio e segno di maturità nei confronti degli altri

avere una copertura assicurativa che possa risarcire eventuali danni fatti a terzi.

Per ottenerla ti consigliamo di effettuare il TESSERAMENTO STAGIONALE alla V.K.C.

(Se hai appena finito il corso questa copertura è già attiva!)

Contatti:

Per qualsiasi informazione puoi contattare la Scuola Kite VKC tramite e-mail

all’indirizzo: Contatti@ScuolaKiteVKC.it
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https://scuolakitevkc.it/tesseramento-stagionale/


Nessun indennizzo sarà dovuto per eventuali danni o infortuni riportati nello svolgimento delle

indicazioni riportate.

Il kitesurf è uno sport rischioso.

Chi lo pratica lo fa a proprio rischio e pericolo.

Questo manuale è stato creato da MIRCO GIROLIMETTO per aiutare una diffusione sicura del kitesurf.

Tutti i diritti sono riservati alla VENICE KITE COMPANY.
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