FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE
Bando del
CAMPIONATO REGIONALE
INDOOR ROWING

TORINO – OVAL LINGOTTO – 16 FEBBRAIO 2008

1 - INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio indice ed il Comitato Regionale F.I.C. Piemonte
organizza, con la collaborazione delle Società di canottaggio Piemontesi, di Torino Winter
Park 2008 e della Concept2 Indoor Rowing, il Campionato Regionale 2008 di indoor
rowing riservato agli atleti maschili e femminili delle categorie Allievi B, C, Cadetti,
Ragazzi, Junior, Pesi Leggeri, Senior.

2 – SEDE DELLA GARA
La competizione si terrà nell’ambito del “Torino Winter Park” presso il Palazzetto “OVAL
Lingotto”, in via Nizza all'interno dell'area Lingotto.
3 – PROGRAMMA
Inizio gare il 16 febbraio 2008 alle ore 16 con partenze ogni 10 minuti con la successione
e gli eventuali intervalli previsti dal programma gare, che corrisponderà alla successione
delle categorie sub 4.
4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per Società ed Enti regolarmente affiliati alla
F.I.C. per l’anno 2008 rientranti nelle categorie previste nelle seguenti categorie:
- Allievi B femminile e maschile 1000 m
- Allievi C femminile e maschile 1500 m
- Cadetti femminile e maschile 1500 m
- Ragazzi femminile e maschile 2000 m
- Juniores femminile e maschile 2000 m
- Pesi leggeri femminile e maschile 2000 m
- Seniores femminile e maschile 2000 m
E’ ammessa l’iscrizione ad una sola categoria.

6 – DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
Per tutti i partecipanti:
Documento di identità valido a tutti gli effetti
Sarà considerato valido il modello di autocertificazione per atleti di età inferiore ai 15 anni
sprovvisti di documento di identità personale.
7 – ISCRIZIONI
Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per le ore 24 di mercoledì 13 febbraio
2008.
Dovranno essere effettuate:
Via e-mail all’indirizzo segreteria@canottaggiopiemonte.it
o Via fax al numero 011 5170127.
La tassa di iscrizione relativa è di 3 Euro per vogatore-gara e dovrà essere versata in sede
di accreditamento.
Assegni dovranno essere intestati a: Comitato Regione Piemonte F.I.C..
8 – RITIRI
Le Società dovranno comunicare gli eventuali ritiri al Comitato delle Regate con le
medesime modalità delle iscrizioni entro le ore 18 di giovedì 14 febbraio 2008.
Per i ritiri effettuati, dopo la scadenza di cui sopra e fino all’inizio dell’accreditamento, le
Società saranno multate di 25 Euro per ogni vogatore salvo presentazione di certificazione
medica in caso di malattia od infortunio.
9 -- COMITATO DELLE REGATE
Si riunirà alle ore 20 di giovedì 14 febbraio 2008 presso lo studio dell’avv. Comellini in
Torino c.so Siccardi 11 bis per la verifica delle iscrizioni.
Il peso dei pesi leggeri verrà effettuato in sede di accreditamento.
Fare riferimento ai telefoni cellulari 335 6577650 (Stefano Comellini) e 335 6392727
(Maurizio Anselmi) ed all’e-mail segreteria@canottaggiopiemonte.it.
10 – ACCREDITAMENTO – Consiglio delle Regate
L’accreditamento delle Società sarà effettuato dalle ore 14 alle ore 15 di sabato 16
febbraio 2008 presso la sede della gara, dove un Giudice Arbitro ed un incaricato della
Segreteria gare provvederanno alla convalida delle iscrizioni con verifica dei ritiri ed
all’eventuale controllo del tesseramento.
Il Consiglio delle Regate non è previsto, ma potrà essere riunito, in caso di necessità ed in
qualsiasi momento della manifestazione, su proposta del Presidente di Giuria.
Il Presidente di Giuria farà capo alla segreteria gare (tel 335 6577650 - Comellini – e 335
6392727 - Maurizio Anselmi).
11 – PREMI
Per ogni gara verranno consegnati riconoscimenti di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre
equipaggi classificati.
Le premiazioni avranno luogo una volta esaurite tutte le gare.
12 – REMOERGOMETRI
Le gare si disputeranno su 8/10 remoergometri Concept2 con proprio monitor forniti dalla
Concept2.

13 – ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, inizieranno 30
minuti prima della prima gara e termineranno 15 minuti dopo la fine dell’ultima gara in
programma.
14 – DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del Codice delle
Regate (C.d.R.) della F.I.C..
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