C.O.N.I
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO asd.CIR. CANOTTIERI SABAUDIA
COMITATO REGIONALE LAZIO
CENTRO SPORTIVO REMIERO M.M.

BANDO DI REGATA
5^ PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI GRAN FONDO
COPPA ITALIA DI FONDO
(Cadetti,Junior,Senior valido per le Classifiche Nazionali)

GARA NAZIONALE PROMOZIONALE IN SINGOLO
(Non valido per le Classifiche Nazionali)
TROFEO MAURO CECCARELLI PER 1X JUNIOR

Sabaudia – 24 Febbraio 2008
1) INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio indice e la ASD Circolo Canottieri Sabaudia, in collaborazione con
Centro Sportivo Remiero M.M. Sabaudia e con il Comitato Regionale Lazio organizzano per il giorno
24 febbraio 2008 la 5^ prova del Campionato Italiano di Gran Fondo e Coppa Italia di Fondo, aperto
agli equipaggi di Società straniere di società nazionali ed internazionali.
Gara Nazionale Promozionale in singolo.
Trofeo “ Mauro Ceccarelli” per 1X JUNIOR maschile.
2) CAMPO DI GARA , ORARI e SEQUENZA PARTENZE
Lago di Paola con partenza e arrivo da Ponte Giovanni XXIII nei pressi dell’Impianto Sportivo
della Marina Militare Centro Remiero sul percorso di 6000 metri a cronometro con giro di BOA a
2800 metri.
Un grafico del tracciato con tutti gli elementi di rilevamento sarà in visione durante l'accredito delle
Società.

Le partenze del Gruppo 1° avranno inizio alle ore 10.00 e del Gruppo 2 dopo 60 minuti,
saranno volanti e verranno date a distanza di circa 1 minuto tra gli equipaggi concorrenti e
con 3 minuti circa tra ogni specialità, nella sequenza stabilita.
Gli equipaggi del 1° Gruppo dovranno trovarsi a monte della partenza entro le ore 10,00.
Gli equipaggi del 2° Gruppo dovranno trovarsi a monte della partenza 15’ prima della
partenza che avverrà dopo 60 minuti dall’arrivo dell’ultimo equipaggio del 1° Gruppo .
1° Gruppo ore 10.00
8+ senior maschile
4X senior maschile
4X master Under 44 maschili (età anagrafica da 27 anni a 43 compiuti, non media
equipaggio)
4X cadetti maschile (gli equipaggi con Allievi C devono gareggiare con pala Macon)

8+ senior femminile
4X master femminile
4X senior femminile
1x senior maschile
1x under 23 maschile
1x junior maschile
1x master maschile
1x ragazzi maschile
1x esordienti maschile
1x senior femminile
1x under 23 femminile
1x junior femminile
1x master femminile
1x ragazzi femminile
1x esordienti femminile
Dopo l’ arrivo del 1° Gruppo, pausa di 60 minuti, al fine di agevolare i cambi barca e risalita in zona
partenza.
2° Gruppo ( dopo 60 minuti di pausa)
8+ master maschile
4X junior maschile
4X master Over 43 maschili (Età anagrafica da 44 anni in poi, non media equipaggio)
4X senior femminile
4X junior femminile
4X cadetti femminile (attenzione gli equipaggi con Allievi C devono gareggiare con pala
Macon)

“ TROFEO Mauro CECCARELLI”
Il Trofeo viene assegnato all’equipaggio nella specialità 1x JUNIOR Maschile
3) CAPACITA' E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti tesserati per Società, Enti regolarmente affiliati alla Federazione Italiana
Canottaggio o ad una Federazione estera per la stagione agonistica in corso.
Gli atleti di tutte le categorie non possono essere iscritti a più di una gara.
4) EQUIPAGGI MISTI
Sono ammessi solo nell' 8 f.s. nella misura di 6/8 (timoniere escluso).
Il 4X deve essere composto da atleti della stessa Società
Gli equipaggi che non hanno i requisiti per la classifica del Campionato Italiano Gran Fondo, es. 4x
misto - 8+ straniero o senza 6 Atleti della stessa Società, potranno partecipare e saranno premiati in
base al risultato ottenuto, ma non otterranno punteggio nè per il Campionato Italiano di Fondo, per
la Coppa Italia e per le Classifiche Nazionali.
5) ANNULLAMENTO DELLE GARE IN PROGRAMMA
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate.
Le gare con unico iscritto o più iscritti della stessa Società/Ente saranno invece disputate.

6) DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
Documento d' identità valido a tutti gli effetti dovrà essere a disposizione della Giuria per controllo.
SI RICORDA CHE TUTTI I PARTECIPANTI (COMPRESO I MASTER) ALLE REGATE DI “CAMPIONATO
ITALIANO DI GRAN FONDO” DEVONO ESSERE IN REGOLA CON IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’
AGONISTICA E GLI AFFILIATI ED I LORO PRESIDENTI SI RENDONO GARANTI VERSO LA F.I.C. DI ESSERE
IN POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO DEI LORO ATLETI.

7) ISCRIZIONI E TASSA
Le iscrizioni dovranno essere effettuate:
ON LINE via internet collegandosi all’indirizzo www.canottaggio.net.,
Notizie per le iscrizioni ON LINE potranno essere richieste via e-mail a :
iscrizioni@canottaggio.net
Le iscrizioni per gli equipaggi misti devono essere effettuate da una sola Società.
Il termine delle iscrizioni è fissato alle ore 24.00 del 18 FEBBRAIO 2008.
Da martedì 19 febbraio 2008, sul sito federale www.canottaggio.org saranno pubblicate le iscrizioni
(provvisorie), per ogni tipo di imbarcazione.

⇒
⇒
⇒
⇒

Tassa di iscrizione:
Campionati Italiano Gran Fondo
⇒ € 50,00 ad equipaggio 8+
⇒ € 25,00 ad equipaggio 4x
⇒ € 10,00 ad equipaggio master 1x
⇒ € 5,00 ad equipaggio 1x
La tassa di iscrizione sarà versata alla Segreteria del Comitato Organizzatore il giorno 24 febbraio 2008 al
momento dell’accreditamento presso la segreteria del Circolo Canottieri Sabaudia allestita presso la M.M.

ATTENZIONE: QUANDO UNA SOCIETA’ ISCRIVE UN UNICO EQUIPAGGIO IN UNA
SPECIALITA’ SARA’ CONSIDERATO EQUIPAGGIO A, PERTANTO I PUNTI PER LA
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO ITALIANO LI ACQUISISCE COME TALE.
8) RITIRI EQUIPAGGI ED ATLETI – VARIAZIONI
Eventuali ritiri di equipaggi ed atleti o variazioni dovranno essere comunicati, con le stesse modalità con
cui sono state inviate le iscrizioni (ON-LINE oppure fax), mediante il modulo variazioni iscrizioni entro:
⇒ ⇒ le ore 16.00 di mercoledì 20 FEBBRAIO 2008.
Oltre tale termine i Sodalizi interessati verranno penalizzati di € 25,00 vogatore/gara a norma dell’art. 20
comma d) del C.d.R.
•
•

•
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.

Ulteriori variazioni potranno essere effettuate:
⇒ ⇒ ON-LINE www.canottaggio.net entro le ore 17.00 di Venerdì 22 FEBBRAIO 2007.

⇒ ⇒ o presso il Circolo Canottieri Sabaudia, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di Sabato 23 febbraio

o telefonando al numero 335-443269.
9) ACCREDITAMENTO
l’accreditamento verrà effettuato (con le modalità di cui all’art. 20 comma “e” del C.d.R.) dai
rappresentanti delle Società presso Circolo Canottieri Sabaudia
* Sabato 23 febbraio 2008 dalle ore 14,00 alle ore 16,00
• • Domenica 24 febbraio 2008 dalle ore 08.00. alle ore 09.00 solo per il pagamento
dell’iscrizione,
il ritiro programma gare e il numero di gara.
* Per eventuali problemi o ritardi comunicare con la Segreteria Gare via telefonica 335-443269 .
In questo caso il rappresentante della Società, al pari di chi effettua l’accreditamento a norma dell’art. 20
del C.d.R., dovrà assicurare la sua presenza quanto prima comunicandola al responsabile dell’accreditamento
, nell’ipotesi di comunicazioni da parte della Segreteria gare o per eventuali disposizioni della Giuria.

Alle ore 16,00 l’accreditamento terminerà e saranno confermate le iscrizioni effettuate
precedentemente.
10) COMITATO DELLE REGATE
Il Comitato delle Regate unitamente al Presidente della Giuria si riunisce alle ore 18.00 di sabato 23
febbraio 2008 presso la Caserma Piave sede sportiva del Centro Remiero Marina Militare – dove sarà
allestita una Segreteria del Circolo Canottieri Sabaudia per controllo del programma e
dell’organizzazione generale.
* Un delegato dell’organizzazione provvederà alle pratiche amministrative relative alla
manifestazione.
* Alla stessa ora sarà pronto il programma dettagliato con la composizione delle gare in programma.
* Per comunicare con la Segreteria Gare
è disponibile la casella di posta elettronica
iscrizioni@canottaggio.net e da Venerdì 22 febbraio 2008 al numero telefonico 335-443269.
* Il peso dei timonieri e la consegna del numero progressivo di gara (deposito cauzionale Euro 5,00)
di cui tutti i partecipanti dovranno essere provvisti sarà effettuato dalle ore 08,00 alle ore 09,00 di
Domenica 24 febbraio 2008.
* Eventuali comunicazioni che possano interessare le Società saranno affisse alla bacheca del Circolo
o annunciate dallo speaker a mezzo impianto di amplificazione.
11) CONSIGLIO DELLE REGATE
Il Consiglio di Regata potrà essere convocato dal Presidente di Giuria ogni qualvolta lo ritenga necessario,
o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo delle Società iscritte.
12) CLASSIFICA E PREMI
Assegnazione dei punti come previsto dal regolamento deliberato dal C.F. (allegato G del Codice delle
Regate).
Coppa al primo classificato di ogni specialità.
Medaglie di 1°,2°,3°, grado ai primi tre equipaggi di ogni specialità.
13) IMBARCAZIONI
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal C.d.R. ed essere muniti di numero che sarà consegnato in
fase di accreditamento (deposito cauzionale Euro 5,00) di cui tutti i partecipanti dovranno essere muniti.

14) LOGISTICA, RISTORO E VARIE
- Villaggio atleti e parcheggio mezzi e carrelli – sarà comunicato successivamente via email e sul sito
federale.
- durante la Regata sarà allestita una esposizione degli elaborati degli alunni delle scuole di Sabaudia
partecipanti al Concorso artistico e tecnico con tema: canottaggio a Sabaudia – studio di
componenti, materiali, scafi e remi.
15) DIVISA
Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto l'equipaggio.
16) ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, iniziano un ora prima della prima
gara e terminano un ora dopo l'arrivo dell'ultimo equipaggio. Il Comitato Organizzatore non risponde di
danni a cose e persone al di fuori di questo orario.
17) CRONOMETRAGGIO
A cura della Federazione Italiana Cronometristi.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE BANDO VALGONO LE
DISPOSIZIONI DEL CODICE DELL REGATE ATTUALMENTE IN VIGORE E
SPECIFICO REGOLAMENTO
ALLEGATO G
(Consultare sul Sito Federale www.canottaggio.org la Sezione Carte Federali.)

ALBERGHI CONVENZIONATI: Campionato d’Italia di fondo di Canottaggio per 8+ e
4x
Trofeo Mauro Ceccarelli in Singolo tutte le categorie
Sabaudia, 23/24 Febbraio 2008
Oasi di Kufra
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Le Palme
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Mini Hotel Saporetti
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Verbania
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Capricciosa
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Costo €
60
50
35

Contattare l’Assessorato allo Sport
TEL. 0773514281 FAX 0773 518960 e-mail ufficiosport@comune.sabaudia.latina.it

Circolo Canottieri SABAUDIA
Coordinamento Organizzazione
Riccardo Masotto

Direttore Sportivo
Gilberto Moretti

Il Consigliere agli Sport
Vincenzo Iuliano

Il Presidente
Antonio Di Criscienzo

CENTRIO SPOTRIVO REMIERO MARINA MILITARE

Il Comandante
C.V. Francesco OLIVERI

Comitato Regionale Lazio
Il Segretario
Emilio Giannini

Il Presidente
Marcello Scifoni

Federazione Italiana Canottaggio
Il Segretario Generale
Michele De Lauretis

Il Presidente
Renato Nicetto

Il presente Bando è stato approvato dalla Federazione Italiana Canottaggio il giorno
12/12/2007

