CONI

FIC

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE
1^ REGATA REGIONALE
Valida per le Classifiche Nazionali
Torino, 16 Marzo 2008
BANDO DI REGATA
1- INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio indice, e la Società Canottieri Caprera a.s.d. organizza, con la
collaborazione del Comitato Regionale Piemonte e delle Società torinesi, una regata regionale
aperta alle società delle altre Regioni, riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie
Allievi B, C, Cadetti, Ragazzi, Junior, Pesi Leggeri, Senior, valida per le classifiche nazionali,
secondo allegato “A” dello Statuto e del R.O.
Sono previste gare per equipaggi Master che non danno diritto ai punteggi e seguono le disposizioni
dell’Allegato “E” del C.d.R:
2- CAMPO DI GARA
Torino, nel tratto di Po fra ponte Isabella e Società Canottieri Esperia, sulle distanze di 2000, 1500 e
1000 metri, su cinque corsie, con partenze volanti. Nel caso gli iscritti risultassero più di cinque si
effettueranno delle serie.
Un grafico del tracciato con gli elementi di riferimento sarà messo a disposizione delle Società
partecipanti in fase di accredito.

3- PROGRAMMA
Domenica 16 marzo 2008, con inizio ore 10.30, partenze ogni 7 minuti, con la successione prevista
dal programma gare, come da allegato “A”.
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4- CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti/e rientranti nelle categorie indicate per ciascuna specialità in
programma e che siano tesserati per le Società ed enti regolarmente affiliati alla FIC per la stagione
agonistica 2008. Gli atleti delle categorie Allievi e Cadetti possono effettuare una sola gara. Gli
atleti/e delle altre categorie possono essere iscritti a due gare, indipendentemente dal tipo di voga.
Sono ammessi equipaggi misti ad eccezione delle categorie Allievi, Cadetti e Ragazzi.
5- ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. Le gare con unico
equipaggio iscritto o con più equipaggi della stessa Società saranno annullate e le società saranno
avvisate tempestivamente per poter fare le variazioni del caso. Se dopo l’accreditamento rimarrà un
unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità verrà
sempre attribuito il punteggio di partecipazione per intero, per quello di prestazione essi correranno
ad handicap preferibilmente nella stessa categoria di appartenenza e con due gruppi di riferimento
(1x, 2x, 2-, 2+) e (4+, 4-, 4x e 8+) con attribuzione del punteggio relativo conseguito.
6- DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
Documento d’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.
Nota bene: si ricorda che tutti i partecipanti alla regata devono essere in regola con il certificato
medico di idoneità agonistica e le società affiliate ed i loro Presidenti si rendono garanti verso la
F.I.C. di essere in possesso dei certificati medici dei loro atleti.
7- ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online via internet collegandosi all’indirizzo
www.canottaggio.net . Il termine delle iscrizioni è fissato per le ore 24 di lunedì 10 marzo 2008.
Eventuali ritiri dovranno essere effettuati sempre online entro le ore 16 di giovedì 13 marzo 2008.
Le società inadempienti quanto sopra saranno multate di euro 25 per ogni vogatore gara, come
previsto dall’articolo 20 del C.d.R., salvo presentazione di certificato medico.
Tassa di iscrizione: euro 5 per vogatore gara. La tassa verrà versata alla segreteria del comitato
organizzatore. Eventuali assegni dovranno essere intestati alla Società Canottieri Caprera a.s.d.
8- COMITATO DELLE REGATE
Si riunisce presso lo studio del Presidente del Comitato Regionale, in Corso Siccardi 9 bis Torino –
numero fax 011-5170127 il giorno giovedì 13 marzo 2008 alle ore 20, per la verifica delle
iscrizioni e per il sorteggio dei numeri d’acqua.
Peso pesi leggeri in deroga al codice delle regate il peso sarà:
Peso medio equipaggio maschile Kg. 71, equipaggio femminile Kg. 58, peso massimo singolo atleta
come dal C.d.R.
Il peso sarà effettuato durante l’accreditamento 7,30 – 8,30.
9- ACCREDITAMENTO
L’accreditamento verrà effettuato (con le modalità di cui all’articolo 20, comma “E” del C.d.R.) dai
rappresentanti delle società. L’accreditamento avverrà il giorno domenica 16 marzo dalle ore 7.30
alle ore 8.30 presso la Società Canottieri Caprera, dove un giudice arbitro ed un incaricato della
segreteria gare provvederanno al controllo iscrizioni e tesseramento. Il Presidente di giuria farà capo
al numero telefonico 339-6443332 (Francescon Danilo). Il Consiglio di Regata non è previsto, ma
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potrà essere riunito in caso di necessità, in un qualsiasi momento della manifestazione, su proposta
del Presidente di Giuria.
Alla scadenza del termine ultimo di accreditamento, se non verranno comunicate variazioni, gli
equipaggi saranno confermati come da iscrizioni ed il soggetto affiliato dovrà provvedere al
pagamento delle quote di spettanza, pena l’esclusione dalle gare.
10- PREMI
Ai primi tre equipaggi classificati di ogni gara verranno assegnate medaglie di primo, secondo e
terzo grado. La premiazione avverrà al pontile della la Società Canottieri Caprera a.s.d. dopo
l’arrivo di ogni gara.
11- IMBARCAZIONI
Dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dai C.d.R., ed essere munite di un numero di corsia
regolarmente predisposto a cura delle Società.
12- DIVISA
Dovrà corrispondere tassativamente al modello depositato ed essere uniforme per tutto
l’equipaggio.
13- ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, iniziano 30 minuti prima
della prima gara e terminano 30 minuti dopo la fine dell’ultima gara.
Il servizio di soccorso in acqua farà capo al numero telefonico 339-6443332 (Francescon Danilo).
14- CRONOMETRAGGIO GARE
Il cronometraggio sarà a cura della Federazione Italiana Cronometristi, sezione di Torino.
Collegamento radio tra partenze ed arrivo a cura del comitato organizzatore.
15- DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del codice delle regate FIC.
SOCIETA’ CANOTTIERI CAPRERA

Il Segretario
Rossi Benito

Il Presidente
Gaido Valerio

FIC COMITATO REGIONALE PIEMONTE
Il Segretario
Marco Crema

Il Presidente
Stefano Comellini

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario
Michele de Lauretis

Il Presidente
Renato Nicetto
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ALLEGATO A: PROGRAMMA DELLA REGATA
Ore 10,30: inizio gare, con intervallo 7 minuti, nel seguente ordine:
N. Gara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Specialità
1X
1X
222X
2X
1X
1X
2X
2X
441X
1X
1X
2X
1X
2X
4X
4X
2X
2X
1X
1X
222X
2X
4X
4X
2X
2X
2X
2X

Categoria
Ragazzi femminile
Junior femminile
Ragazzi maschile
Junior maschile
Senior Maschile
Pesi Leggeri maschile
Ragazzi maschile
Junior Maschile
Allievi C femminile
Allievi C Maschile
Junior Maschile
Senior maschile
Senior Femminile
Pesi Leggeri Femminile
7.20 Cadetti Femminile
Cadetti maschile
7.20 Cadetti Maschile
Cadetti Femminile
Junior Femminile
Senior Femminile
Ragazzi Maschile
Junior Maschile
Senior Maschile
Pesi Leggeri Maschile
Senior Maschile
Pesi Leggeri Maschile
Ragazzi Femminile
Junior Femminile
Junior Maschile
Senior Maschile
Allievi B Femminile
Allievi B Maschile
Master Femminile
Master Maschile
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Distanza m.t.
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1500
1500
2000
2000
2000
2000
1500
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000
1000
1000

