Sfida annuale per equipaggi universitari
Sabato 16 settembre 2006
Ore 22.00
La Federazione Italiana Canottaggio indice e
il C.U.S. Torino
con l’A.S.C. Piemonte, le Società di Canottaggio torinesi e
l’Associazione SPORT,
e con
la collaborazione del Comitato Regionale Piemonte della F.I.C.,
organizzano una

Regata promozionale sprint ad invito su imbarcazioni
ad otto fuori scalmo maschili
dell’Università e del Politecnico di Torino,
TROFEO A.S.C. – C.U.S. TORINO
1) CAMPO DI GARA.
Torino, Fiume PO, metri 400 controcorrente nel tratto compreso tra la Società
Canottieri Esperia-Torino ed il Circolo Amici del Fiume, in linea retta su 3 (tre)
corsie.
La sfida prevede il confronto degli equipaggi su 3 (tre) percorsi, come sopra
specificato, al meglio della somma dei piazzamenti ottenuti.

2) CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE.
Possono partecipare esclusivamente atleti, regolarmente tesserati alla
Federazione Italiana Canottaggio per l'anno 2006, di cui almeno 6 su 8 vogatori
universitari con possibilità, in deroga al C.d.R. F.I.C., di timonieri OPEN (anche
femminile).
Il limite d’età per i rematori sarà di 29 anni (nati dopo il 31/12/77), nessun limite
d’età per il timoniere.
Lo status universitario degli iscritti alla gara sarà verificato da una commissione
composta da un membro per squadra e da un Giudice Arbitro.
Alla manifestazione potranno essere invitati dal Comitato Organizzatore, ed
ammessi alla gara, altri equipaggi in rappresentanza di altre Università europee.
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3) DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE.
Documento d’identità, documento universitario.
4) PROGRAMMA.
La sfida avrà inizio alle ore 22.00 ed i percorsi saranno in successione immediata.
5) ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONE DEGLI ORARI
Ove risultassero iscritti più di 3 (tre) equipaggi, si darà luogo alla creazione di
serie distinte consentendo ad ogni equipaggio di disputare 3 (tre) percorsi.
L’orario è suscettibile di variazioni susseguenti a esigenze organizzative e del
traffico del trasporto pubblico fluviale.
La regata potrà essere annullata solo nel caso di condizioni meteorologiche e/o
idriche proibitive.
6) ACCREDITAMENTO
L’accreditamento delle squadre universitarie sarà effettuato alle ore 21.30 di
sabato 16 settembre 2006, presso la postazione di arrivo (Murazzi del Po, fronte
Circolo Amici del Fiume – Rif. Mauro Tontodonati cell. +393358455839), dove
l’apposita commissione provvederà al controllo dei documenti ed alla convalida
delle iscrizioni.
Non saranno ammesse successive sostituzioni, salvo per gravi e verificabili motivi
e, comunque, a giudizio del Presidente di Giuria.
7) COMITATO E CONSIGLIO DELLA REGATA
Il Comitato della Regata si riunisce alle ore 21.45 di sabato 16 settembre 2006,
presso la postazione di arrivo (vedi art. 6) per l’estrazione dei numeri d’acqua.
Il Consiglio della Regata potrà eventualmente essere riunito, in caso di necessità,
su proposta del Presidente di Giuria.
8) PREMI
Ai partecipanti torinesi sarà consegnata la maglia ufficiale della manifestazione,
da utilizzare come divisa di gara, di colore GIALLO per l’Università e di colore BLU
per il Politecnico.
Verranno consegnati riconoscimenti di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre equipaggi
classificati, sulla base della classifica generale ottenuta dalla somma dei
piazzamenti nel complesso dei tre percorsi.
In caso di parità si terrà conto della somma dei tempi di percorso
Alla squadra torinese meglio qualificatasi, sarà consegnato il Trofeo della sfida tra
Politecnico e Università.
Eventuali altri premi saranno segnalati in fase di accreditamento.
La premiazione sarà effettuata al termine delle gare presso lo stand
dell’organizzazione.
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9) IMBARCAZIONI
Ogni squadra dovrà provvedere autonomamente alla propria imbarcazione, che
sarà messa a disposizione dalle Società Torinesi e che dovrà corrispondere ai
requisiti richiamati nel Codice delle Regate.
10)

PESATURA

La pesatura per timonieri sarà da effettuarsi presso la postazione di arrivo (vedi
art. 6) alla presenza di un Giudice Arbitro. La pesatura sarà aperta dalle ore
21.30 alle 21.45 del giorno 16 settembre 2006.
11)

ASSISTENZA

I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione,
inizieranno 30 minuti prima del primo percorso e termineranno 30 minuti dopo la
fine dell’ultimo percorso in programma.
12)

CRONOMETRAGGIO E COLLEGAMENTI RADIO

Il cronometraggio ed i collegamenti radio saranno a cura dell’organizzazione.
13) DISPOSIZIONE FINALE.
Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le disposizioni del
Codice delle Regate della F.I.C.

C.U.S. Torino
Il Dirigente di Sezione
Marco Palma

Il Presidente
Riccardo D’Elicio

Federazione Italiana Canottaggio
Comitato Regionale Piemonte
Il Consigliere Segretario

Il Presidente
Stefano COMELLINI

Federazione Italiana Canottaggio
Il Segretario
Michele DE LAURETIS

Il Presidente
Renato NICETTO
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