CONI

FIC

Federazione Italiana Canottaggio
Comitato Regionale Piemonte
XXI Trofeo dei Giovani
Campionato Piemontese Allievi e Cadetti
VIII Trofeo Paradigma Master

Torino, 2 giugno 2013

Bando di Regata
1- INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio indice, e la Società Canottieri Caprera a.s.d., con
il patrocinio della circoscrizione 8 del Comune di Torino, la collaborazione del
Comitato Regionale Piemonte e delle Società torinesi, organizza il:
CAMPIONATO PIEMONTESE “ALLIEVI B1, B2, C” E “CADETTI” (M. E F.)
(regata aperta a Liguria e Lombardia - Valida per la classifica nazionale, secondo
allegato “A” dello Statuto e del R.O.)
“XXI TROFEO DEI GIOVANI”
(Assegnato secondo i punteggi indicati nell’allegato al presente bando)
CAMPIONATO PIEMONTESE MASTER (4X M. E. F.)
(Riservato alla specialità del quattro di coppia - valido per la classifica nazionale)
TROFEO “PARADIGMA MASTER” (4x MASTER)
(Non valido per la classifica nazionale)
REGATA PARA ROWING
(Regata regionale aperta - Valida per la classifica nazionale)

1

2- CAMPO DI GARA
Torino, nel tratto di Po fra ponte Isabella e Società canottieri Caprera, sulle distanze
di 1.000 e 1.500 metri, a seconda delle categorie di appartenenza, su cinque corsie,
con partenze volanti ed arrivo davanti alla S.C. Caprera.
Un grafico del tracciato con gli elementi di riferimento ed un “Avviso ai partecipanti"
recante tutte le informazioni utili e le disposizioni logistiche sarà messo a
disposizione delle Società partecipanti in fase di accredito.
Per motivi di sicurezza, gli equipaggi in risalita dovranno tenere rigorosamente
la destra orografica del fiume (lato Esperia-Caprera) in fila indiana e che
dovranno arrestarsi all’arrivo delle gare. In difetto di tale condotta, potrà
irrogarsi AMMONIZIONE (c.d. Yellow Card) per intralcio della regata (art. 39
Cod. Reg.).
3- PROGRAMMA
Domenica 2 giugno 2013, con inizio ore 09:30, partenze ogni 5 minuti per le
categorie allievi, cadetti e master, 10 minuti per le categorie para-rowing, con la
successione prevista dal programma gare, come da allegato “A”.
4- CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti/atlete 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 2013. Una società che ha iscritto più
equipaggi in una stessa gara, non potrà spostare i vogatori dall’uno all’altro
equipaggio iscritto dopo l’estrazione dei numeri d’acqua.
Gli atleti potranno partecipare ad una sola gara. Non sono ammessi equipaggi misti,
se non quelli previsti dalle specialità para - rowing.
Nel caso gli equipaggi di ogni gara superino il numero di corsie indicato al punto 2,
saranno istituite delle serie di finali, con le relative riduzioni di punteggio /gara, la
classifica sarà stilata in base ai tempi. Il titolo di campione piemontese sarà
assegnato al primo equipaggio di società piemontese.
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 dell’annullamento a mezzo telefono o email.
Le società interessate avranno la possibilità di iscrivere gli atleti così esclusi in altra
gara valida entro le ore 24.00 del giorno 30 maggio 2013 a mezzo e-mail
all’indirizzo info@canottaggiopiemonte.it o a mezzo fax al numero 011.660.38.16
(segreteria Società Canottieri Caprera c.a. sig. Alessandro Polato).
Se dopo l’accreditamento rimarrà un unico equipaggio presente o più equipaggi
presenti dello stesso affiliato in una specialità, essi gareggeranno ed otterranno il
punteggio come previsto all’art.14/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.
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7- ISCRIZIONI
Il termine delle iscrizioni è fissato per le ore 24:00 di martedì 28 maggio 2013 e
dovranno essere effettuate on-line collegandosi all’indirizzo www.canottaggio.net .
La tassa di iscrizione di 6,00 euro a vogatore gara per le categorie Allievi e Cadetti ed
euro 10,00 per vogatore Master, sarà versata all’accreditamento o come specificato al
punto 9.
Eventuali assegni NON TRASFERIBILI dovranno essere intestati alla Società
Canottieri Caprera a.s.d.
I ritiri saranno effettuati in sede di accreditamento.
Le società che effettuino ritiri di atleti dopo la chiusura delle iscrizioni senza giustificata
motivazione, saranno penalizzate di euro 25 per vogatore / gara, a norma dell’art. 20
comma d) del C.d.R., da corrispondere al Comitato Organizzatore subito all' accredito,
salvo eventuale restituzione dopo l'accertamento e / o la dimostrazione di sopravvenute
condizioni di forza maggiore; per i casi di malattia o infortunio tale somma sarà restituita
all'atto della presentazione del certificato medico, che deve pervenire al COL entro le ore
24 del secondo giorno successivo a quello di effettuazione della regata.
8- COMITATO DELLE REGATE COME DA ORGANIGRAMMA ALLEGATO
Si riunirà alle ore 21,00 di venerdì 31 maggio 2013 presso la soc. Canottieri Caprera,
in Torino, Corso Moncalieri 22, per la verifica delle iscrizioni, per l’assegnazione dei
numeri d’acqua. Di queste operazioni dovrà essere redatto il verbale che, firmato dal
Presidente del Comitato delle Regate, sarà allegato al verbale delle regate e
successivamente controllato e vidimato dal Giudice Arbitro.
Il Comitato delle Regate terrà segreta la composizione degli equipaggi iscritti fino al
termine ultimo di scadenza delle iscrizioni.
Per eventuali comunicazioni fare riferimento al telefono 347.4077868 (Alessandro
Polato o e-mail: segreteria@canottaggiopiemonte.it).
9- ACCREDITAMENTO, RITIRI, VARIAZIONI E CONSIGLIO DI REGATA
L’accreditamento delle Società sarà effettuato dalle ore 08:00 alle ore 09:00 di
domenica 2 giugno 2013 presso la Società Canottieri Caprera 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.
Al termine dell’accreditamento, se non saranno 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.
La comunicazione di eventuali sostituzioni o ritiri potrà essere effettuata mediante
telefono al numero 347.4077868 (Alessandro Polato) salva la eventuale successiva
presentazione dei certificati medici.
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
e/o come previsto dall’art 45 del CdR.
Il Presidente di Giuria farà capo alla S.C. Caprera, Alessandro Polato cell.
347.40.77.868
10- PREMI
Ai primi tre equipaggi classificati di ogni gara verranno assegnate medaglie di primo,
secondo e terzo grado, ed al primo classificato nelle categorie allievi B1, B2, C e
cadetti, verranno assegnate maglie di campione piemontese. In caso di serie la
classifica verrà stilata sulla base dei tempi ed il titolo piemontese sarà assegnato al
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primo equipaggio del Piemonte. Saranno inoltre assegnate le seguenti coppe: Coppa
Trofeo dei Giovani alla prima Società classificata, coppa alla seconda e terza
classificata. Per il “Trofeo Paradigma Master” verranno assegnate le medaglie al
primo, secondo e terzo classificato.
Per il dettaglio ed il regolamento dei premi visionare l’allegato “B”. La premiazione
avverrà sul terrazzo della Società Canottieri Caprera, 30 minuti dopo il termine delle
gare.
11 – IMBARCAZIONI
Dovranno corrispondere ai requisiti richiamati nel C.d.R. e nel suo allegato “B” in
particolare per le disposizioni di sicurezza.
Dovranno essere munite di numero di corsia a cura dei Soggetti partecipanti.
12- DIVISA
Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto l’equipaggio.
13- ARBITRAGGIO
A cura della Commissione Direttiva Arbitrale della Federazione Italiana Canottaggio.
14- 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).
15- CRONOMETRAGGIO – COLLEGAMENTI RADIO
Il cronometraggio sarà a cura della Federazione Italiana Cronometristi, sezione di
Torino.
Collegamento radio tra partenze ed arrivo a cura dei radioamatori di Torino.
16- DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del Codice
delle Regate (C.d.R.) della F.I.C.
SOCIETA’ CANOTTIERI CAPRERA
Il Segretario
Alessandro Martini

Il Presidente
Diego Lancerotto

FIC COMITATO REGIONALE PIEMONTE
Il Segretario
Alessandro Polato

Il Presidente
Stefano Mossino
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Il Segretario
Monica De Luca

Il Presidente
Giuseppe Abbagnale
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ALLEGATO A: PROGRAMMA DELLA REGATA
Ore 09:30: inizio gare, con intervallo 5 minuti, per le categorie allievi, cadetti e
master e 10 minuti per la categoria para-rowing, nel seguente ordine:
N. Gara

Specialità

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

1X
2X
1X
2X
2X
1X
2X
1X
2X
1X
2X
1X
2X
4X
4X
4+LTA
1X TA
1X AS
1X AS
4+ GIG LTA ID
1X
2X
1X
2X
2-

Categoria
7,20 allievi C femminile
Doppio allievi C femminile
7,20 allievi C maschile
Doppio allievi C maschile
Doppio Master Misto
7,20 allievi B1 femminile
Doppio allievi B1 maschile
7,20 allevi B1 maschile
Doppio allievi B1 femminile
7,20 allievi B2 femminile
Doppio allievi B2 maschile
7,20 allevi B2 maschile
Doppio allievi B2 femminile
Master femminile
Master maschile
Quattro con LTA misto
Singolo TA maschile
Singolo AS maschile
Singolo AS femminile
Quattro di coppia GIG ID misto
Singolo cadetti femminile
Doppio cadetti femminile
Singolo cadetti maschile
Doppio cadetti maschile
Due senza cadetti maschile

Distanza
mt.
1500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500
1500
1500

ALLEGATO B: REGOLAMENTO E PUNTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE DEL
TROFEO DEI GIOVANI E DEL PARADIGMA MASTER
I punteggi saranno così assegnati:
All’equipaggio primo classificato:

Punti 10

All’equipaggio secondo classificato:

Punti 8

All’equipaggio terzo classificato:

Punti 6

All’equipaggio quarto classificato:

Punti 1

All’equipaggio quinto classificato:

Punti 1
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