FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE

Match Francia – Italia - Svizzera
11° Incontro Internazionale delle Valli Alpine CO.TR.AO con le Regioni
Invitate

La Federazione Italiana di Canottaggio indice e il Comitato Regionale Piemonte
della F.I.C., con la collaborazione del Comitato FIC Liguria e del Comitato FIC
Lombardia organizza :
-sabato 1 novembre 2008 il 23° Match Francia – Italia - Svizzera
- domenica 2 novembre 2008 il 11° Trofeo CO.TR.AO Incontro Internazionale
delle Valli Alpine con Regioni invitate (Suisse Romande e Tessin per la squadra
Svizzera; Rhône Alpes, Provence, Alpes Côte d’Azur per la squadra della
Francia; Liguria, Lombardia e Piemonte per la squadra dell’Italia).
1) CAMPO DI GARA
Lago di Viverone (Biella) in linea retta su otto corsie, sulla distanza di 1500 m.
con partenze volanti.
2) ORARIO GARE E PROGRAMMA
Match: inizio gare alle ore 14.30 di sabato 1 novembre 2008 come da
programma indicato nell’allegato A.
Trofeo CO.TR.AO: inizio gare alle ore 10.00 di domenica 2 novembre 2008
come da programma indicato nell’allegato B. Ogni squadra potrà partecipare
con due equipaggi per gara.
3) CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti rientranti nelle categorie indicate nel programma
gare e che siano regolarmente tesserati alle rispettive Federazioni per l’anno
2008.

Ciascun vogatore/vogatrice potrà effettuare un massimo di due percorsi al
giorno.
4) ANNULLAMENTO DELLE GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONE
DEGLI ORARI
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. Le gare
con un unico equipaggio verranno comunque disputate. A insindacabile giudizio
del Comitato delle Regate potranno essere accorpate le gare con tre o meno
equipaggi iscritti rimanendo in ogni caso separata la classifica finale.
5) DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE
Per le Federazioni straniere: tessera federale per l’anno 2008.
Per tutti partecipanti: documento valido di identità.
6) ISCRIZIONI
Il termine TASSATIVO delle iscrizioni è fissato per le ore 24.00 di lunedì 27
ottobre 2008.
Le iscrizioni devono essere inviate via fax a:
COMITATO REGIONALE PIEMONTE della FEDERAZIONE ITALIANA
CANOTTAGGIO c/o Stefano Comellini n.+39 011 5170127
o via e-mail a:
segreteria@canottaggiopiemonte.it.
7) COMITATO DELLE REGATE.
Si riunisce il giorno Giovedì 30 ottobre 2008 alle ore 20,30 presso la sede del
Comitato Regionale F.I.C. per la verifica delle iscrizioni e l’assegnazione dei
numeri d’acqua.
8) RITIRI E SOSTITUZIONI
Le società dovranno comunicare, con le modalità previste per le iscrizioni, entro
le ore 14,30 di mercoledì 29 Ottobre 2008 le eventuali sostituzioni o ritiri degli
equipaggi.
9)ACCREDITAMENTO – CONSIGLIO DELLE REGATE
L’accreditamento delle Società avverrà dalle ore 12.00 alle ore 13.00 di sabato
1 novembre 2008 per il Match Triangolare e dalle ore 08.00 alle ore 09.00 di
domenica 2 novembre 2008 per il Trofeo CO.TR.AO, in Viverone presso la

Segreteria Gare (Capitaneria di Porto – Lungo lago) provvederanno alla
convalida delle iscrizioni, con verifica dei ritiri e delle sostituzioni.
Al termine dell’accreditamento, presso la segreteria gare, si svolgerà il
Consiglio delle Regate ed in tale sede verrà comunicato il programma definitivo
delle regate.
Il Presidente di Giuria potrà far capo telefonicamente a Stefano Comellini
3356577650
10) PREMI E REGOLAMENTO
Per ogni gara verranno assegnate medaglie di 1° , 2° , 3° grado.
Il Trofeo del Match sarà assegnato alla prima classificata tra le Rappresentative
delle tre nazioni partecipanti.
Il punteggio per ogni regata in programma sarà assegnato con il seguente
criterio: un numero di punti pari al numero di equipaggi partecipanti alla gara
per il primo classificato ed a scalare di punto in punto per gli equipaggi
seguenti. La somma dei punti andrà a formare la classifica finale.
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manifestazione (Suisse Romande e Tessin per la Svizzera; Rhône Alpes,
Provence Alpes, Côte d’Azur per la Francia; Liguria, Lombardia e Piemonte per
l’Italia).
Il punteggio per ogni regata in programma sarà assegnato con il seguente
criterio: un numero di punti pari al numero di squadre partecipanti alla gara per
il primo classificato ed a scalare di punto in punto per le squadre seguenti. La
somma dei punti andrà a formare la classifica finale considerando a tal fine solo
il miglior piazzamento di ogni squadra. In caso di parità finale faranno la
differenza i migliori piazzamenti nelle gare 8+JM (otto junior maschile), 4xJF
(quattro di coppia junior femminile) e 8+SM (otto senior maschile).
11) IMBARCAZIONI
Dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal Regolamento FISA vigente, essere
munite di numeri di corsia a cura dei partecipanti e di pallina di protezione a
prua.

12) INDENNNITÀ DI TRASFERTA
Non è prevista indennità di trasferta
13) DIVISA
Prevedendo la formazione di equipaggi misti saranno ammesse divise differenti
nell’equipaggio.
14) ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione,
iniziano 30 minuti prima della 1° gara e terminano 30 minuti dopo la fine
dell’ultima gara in entrambe le giornate.
15) CRONOMETRAGGIO
A cura della Federazione Italiana Cronometristi.
16) PROGRAMMA
Vedi allegati A e B.
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del
C.d.R. della F.I.C..
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Michele De Lauretis

Renato Nicetto

ALLEGATO A
MATCH
SVIZZERA
FRANCIA
ITALIA
PROGRAMMA DELLE REGATE
Sabato 1 novembre 2008, inizio ore 14.30, partenze ogni 7 minuti
1) 14,30

2 x ragazze femminile

2) 14,37

4- junior maschile

3) 14,44

4 x junior maschile

4) 14,51

1 x senior maschile

5) 14,58

2 - senior maschile

6) 15,05

4 x ragazze femminile

7) 15,12

1 x senior femminile

8) 15,19

4 - ragazzi maschile

9) 15,26

2 - junior maschile

10) 15,33

4 x ragazzi maschile

11) 15,40

8 + senior maschile

12) 15,47

1 x ragazzi maschile

13) 15,54

2 x junior maschile

14) 16,01

4 x senior femminile

15) 16,08

2 x junior femminile

16) 16,15

2 x ragazzi maschile

17) 16,22

4 - senior maschile

18) 16,29

8 + junior maschile

ALLEGATO B
TROFEO CO.TR.AO
SUISSE ROMANDE E TESSIN per la SVIZZERA
RHÔNE ALPES, PROVENCE ALPES, CÔTE D’AZUR per la FRANCIA
LIGURIA, LOMBARDIA E PIEMONTE per l’ITALIA
PROGRAMMA DELLE REGATE
Domenica 2 novembre 2008, inizio ore 10.00, partenze ogni 7 minuti
1) 10.00 1XGRF singolo ragazzi femminile
2) 10.07 2xGRF doppio ragazzi femminile
3) 10.14 4-GRM quattro senza ragazzi maschile
4) 10.21 2xGRM doppio ragazzi maschile
5) 10.28 1xGRM singolo ragazzi maschile
6) 10.35 1xSM singolo senior maschile
7) 10.42 4xJM quattro di coppia junior maschile
8) 10.49 8+JM otto junior maschile (*)
9) 10.56 4xSF quattro di coppia senior femminile
10) 11.03 1xJF singolo junior femminile
11) 11.10 2xJF doppio junior femminile
12) 11.17 4xGRF quattro di coppia ragazzi femminile
13) 11.24 8+GRM otto ragazzi maschile
14) 11.31 4xGRM quattro di coppia ragazzi maschile
15) 11.38 1xJM singolo junior maschile
16) 11.45 2xJM doppio junior maschile
17) 11.52 2-JM due senza junior maschile
18) 11.59 4-JM quattro senza junior maschile
19) 12.06 1xSF singolo senior femminile

20) 12.13 8+openF otto open femminile
21) 12.20 4xJF quattro di coppia junior femminile (*)
22) 12.27 8+SM otto senior maschile (*)
(*) in caso di parità nella classifica finale, faranno la differenza i migliori
piazzamenti nelle gare 8, 21 e 22.

