MEETING NAZIONALE ADAPTIVE ROWING
TORINO - Domenica 18 Maggio 2008
Trofeo “ Waiting for Beijing 2008 ”
1) INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio indice e la Società Canottieri Armida, quale Comitato
Organizzatore, in collaborazione con il Comitato Regionale F.I.C. Piemonte, organizza una
regata nazionale riservata agli equipaggi maschili, femminili e misti delle categorie Adaptive
secondo Regolamento FISA – Adaptive Rowing, valida per le classifiche nazionali secondo
All.”A” dello Statuto e del R.O.
2) CAMPO DI GARA
Tratto torinese del fiume Po – compreso tra il Ponte Isabella e la sede della S.C.Armida -, in
linea retta su 5 corsie, per un percorso di 1000m.
Le partenze saranno volanti e il percorso si effettuerà a favore di corrente.
Un grafico del tracciato con tutti gli elementi di rilevamento sarà affisso presso la sede della
Società.
Per portarsi in partenza, se in risalita del campo di gara, gli equipaggi dovranno tenere
scrupolosamente la propria destra (destra orografica del fiume - lato collina), mai affiancati,
ed arrestarsi contro la riva al sopraggiungere di una gara (artt. 39 del CdR e 51 ultimo comma
per sanzioni).
3) PROGRAMMA
Inizio gare il 18 Maggio 2008 alle ore 10.00 con partenze ogni 15 minuti con la successione e
gli eventuali intervalli previsti dal programma gare come da ALLEGATO “A”.
4) CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti rientranti nelle categorie indicate per ciascuna specialità in
programma e che siano tesserati per le Società ed Enti regolarmente affiliati alla F.I.C. per
l’anno 2008.
Gli atleti/e di tutte le altre categorie non possono essere iscritti/e a più di una gara
indipendentemente dal tipo di voga.
Nel caso in cui gli equipaggi iscritti per ogni gara superino il numero di cinque unità, saranno
istituite delle serie di finali con le relative riduzioni di punteggio /gara.

5) ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA E VARIAZIONI DEGLI ORARI DI GARA
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate.
Le gare con unico equipaggio o più equipaggi iscritti dello stesso soggetto affiliato
saranno disputate ad handicap preferibilmente nella stessa categoria di appartenenza e con
due gruppi di riferimento: (1xA M, 1xA F, 1xTA M, 1xTA F) e (2x TA M, 2x TA misto, 4+LTA
M, 4+ LTA misto) con attribuzione del punteggio relativo conseguito (art.14 lettera h del R.O.).
Per effetto di quanto sopra, senza mutare l’ordine delle gare, gli orari successivi verranno
modificati.
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 24.00 di Martedì 13 Maggio 2008.
Dovranno essere effettuate:
ON-LINE via internet collegandosi all’indirizzo www.canottaggio.net
Le iscrizioni per gli equipaggi misti devono essere effettuate da una sola Società.
Tassa di iscrizione: Non è prevista nessuna tassa di iscrizione.
8) COMITATO DELLE REGATE
Il Comitato delle Regate, si riunisce Venerdì 16 Maggio 2008 alle ore 19.00 presso la
segreteria della S.C.Armida, Viale Virgilio 45, Tel e Fax 011658450, per la verifica delle
iscrizioni, per l’assegnazione dei numeri d’acqua e verranno comunicate le modalità per il
peso timonieri.
Il Comitato delle Regate terrà segrete le iscrizioni fino al termine ultimo di scadenza delle
stesse.
Le Società dovranno comunicare al Comitato delle Regate ON-LINE, sul sito
www.canottaggio.net entro le ore 16.00 del 16 Maggio 2008 le eventuali sostituzioni o ritiri
degli equipaggi.
Per i ritiri effettuati, dopo la scadenza di cui sopra e fino all’inizio dell’accreditamento, le
Società saranno multate di 25,00 Euro per ogni vogatore come previsto dall’art.20 lettera d)
del C.d.R. salvo presentazione di certificazione medica in caso di malattia od infortunio.
Eventuali certificati medici di equipaggi ritirati per malattia dovranno essere presentati
all’accreditamento. Non verranno accettati certificati medici inviati dopo il termine di chiusura
dell’accreditamento.
9) PESO TIMONIERI
I timonieri dovranno presentarsi al peso con il prescritto documento d’identità, vestiti con
maglietta e pantaloncini o altro indumento di gara. Il controllo del peso dovrà essere effettuato
entro la prima delle due ore che precedono ogni specialità a cui partecipano nella stessa
giornata.

10) ACCREDITAMENTO – Consiglio delle Regate
L’accreditamento delle Società sarà effettuato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di sabato 17
maggio e dalle 8.00 alle ore 9.00 di Domenica 18 Maggio 2008 presso la Segreteria Gare, nel
salone dei trofei della Società, dove un Giudice Arbitro ed un incaricato della Segreteria gare
provvederanno alla convalida delle iscrizioni con verifica dei ritiri, delle sostituzioni 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 a Franco Ferraris, 348-6007178.
11) PREMI
Meeting Nazionale Adaptive Rowing: verranno assegnate medaglie di 1° 2° 3° grado ai primi
tre equipaggi classificati di ogni gara e coppa a ogni equipaggio 1° classificato.
Trofeo “ Waiting for Beijin 2008 ” – Società prima classificata (Allegato B)
Trofeo “ Fondazione San Paolo” – Equipaggio primo classificato nella categoria 4+ LTA
MISTO
12) IMBARCAZIONI
Dovranno corrispondere ai requisiti richiamati nel C.d.R. e nel suo allegato “B” in particolare
per le disposizioni di sicurezza.
Dovranno essere muniti di numero di corsia a cura delle Società od Enti partecipanti.
13) DIVISA
Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto l’equipaggio compresi
gli equipaggi misti.
14) ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, inizieranno 30
minuti dell’inizio della manifestazione e termineranno 30 min dopo l'arrivo dell'ultimo equipaggio. Il Comitato Organizzatore non risponde di danni a cose e persone al di fuori di
questo orario.
15) CRONOMETRAGGIO - COLLEGAMENTI RADIO
Il cronometraggio sarà a cura della Federazione Italiana Cronometristi, sezione di Torino.
I collegamenti radio saranno a cura della società organizzatrice.
16 – 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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ALLEGATO A

PROGRAMMA GARA
Domenica 18 Maggio 2008:
Mattino, inizio ore 10,00 :
Meeting Nazionale Adaptive Rowing
4+ LTA MASCHILE 1.000MT
4+ LTA MISTO 1.000MT
2X TA MASCHILE 1.000MT
2X TA MISTO 1.000MT
1X A MASCHILE 1000MT
1X A FEMMINILE 1000MT
A seguire serie di batterie a scopo promozionale tra equipaggi misti composti da sportivi di
alto livello e giovani promesse.
In chiusura alla manifestazione è prevista una discesa sul fiume di imbarcazioni Dragon
Boats.
Gli orari definitivi saranno comunicati alle ore 20.00 di Venerdì 16 Maggio 2008 suo sito
federate www.canottaggio.org e sul sito della società www.canottieriarmida.it .

ALLEGATO B
REGOLAMENTO TROFEO “ WAITING FOR BEIJING 2008 ”

Riservato a tutte le società iscritte alla manifestazione.

Punteggi:
EQ. 1° classificato
EQ. 2° classificato
EQ. 3° classificato
ISCRITTI PARTECIPANTI

5 p./vog
3 p./vog
2 p./vog
1 p./vog

Riceveranno punteggio gli atleti gareggianti, timonieri esclusi, di tutte le società iscritte alla
manifestazione in tutte le categorie.
La società vincitrice riceverà il trofeo “ Waiting for Beijin 2008 ”.

