DIREZIONE EVENTI – COEX

Campionato Italiano Gran Fondo 2008
V Prova
Sabaudia 24 Febbraio 2008
INFORMAZIONI UTILI PER LE SOCIETA’
1) Parco imbarcazioni:
• Sul sito federale è pubblicato la piantina con l’elenco dove ogni Società deve
parcheggiare il carrello con le imbarcazioni..
• Per ulteriori informazioni in merito telefonare a Antonio di Criscienzo 3392023134.
2) Segreteria Gare e Peso Timonieri:
Campionato Italiano Gran Fondo V prova Sabato 23 Febbraio 2008 per l’Accreditamento dalle ore
14,00 alle ore 16,00 e Domenica 24 Febbraio 2008 dalle ore 08.00. alle ore 09.00 solo per il pagamento
dell’iscrizione, ritiro programma gare e ritiro numero gara presso il Circolo Canottieri Sabaudia.
Dalle ore 18,30 di Sabato 23 Febbraio 2008 saranno in distribuzione Programma Gare e Numero Gara
presso il Circolo Canottieri Sabaudia.
Per informazioni variazioni e altro telefonare al 335-443269.
Peso Timonieri: I Timonieri devono effettuare il peso in tenuta da gara e con documento di identità
preso il Circolo Canottieri Sabaudia.
3) Sul percorso di gara saranno posizionati motoscafi con a bordo Giudici Arbitri e/o addetti al
soccorso collegati via telefono e/o radio ricetrasmittenti tra di loro e con postazione di Partenza e di
Arrivo.
4) I Dirigenti e gli Allenatori devono avere a disposizione i Documenti di Identità di tutti propri
Atleti per eventuali controlli da parte dei Giudici Arbitri. E’ stato predisposto il nuovo “Modello di
autocertificazione per atleti di età inferiore ai 15 anni sprovvisti di documento di identità
personale” (reperibile sul sito federale) da presentare qualora richiesto in occasione delle
manifestazioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Canottaggio a partire dalla corrente
stagione sportiva. Detto modello consente di certificare la corrispondenza della foto, obbligatoriamente
apposta, del nominativo e della data di nascita dell’atleta iscritto alla gara. Pertanto, si raccomanda
vivamente di compilare in ogni sua parte il sopra citato documento. Si fa inoltre presente che, in
mancanza di quanto sopra richiesto, l’atleta non potrà partecipare ad alcuna manifestazione remiera.

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
IMPORTANTE – URGENTE
5) ORARIOGARE E PREMIAZIONI PROVVISORIO.
Ore 10.00 – 11,00 partenze 1° Gruppo Campionato Italiano Gran Fondo
Ore 11.05 – 12.00 partenze Regata Nazionale Promozionale Singolo
Ore 11,00 premiazione concorso scolastico Disegno – Canottaggio e Ambiente a Sabaudia
Ore 11,40 premiazione ANAOAI –sez. Sabaudia (TORRE D’ARRIVO.)
Ore 11,45 REGATA PROMOZIONALE IN 4 YOLE – SPECIALOLIMPICS Ore 12.00 Premiazioni gare 1° Gruppo e Trofeo M.Ceccarelli (pontile - Torre Arrivo)
Ore 12.20 – 13.10 partenze 2° Gruppo Campionato Italiano Gran Fondo
Ore 14.00 Premiazioni 2° Gruppo e Campionato Italiano Gran Fondo Torre d’Arrivo
L’ORARIO DEFINITIVO DELLE PREMIAZIONI SARA’ COMUNICATO DOPO
L’ACCREDITAMENTO.

6) Sabato 23 Febbraio 2008 è possibile effettuare un uscita sul
campo di gara dalle ore 14,00 alle ore 18.00 con un motoscafo di
soccorso.
Senso circolazione:
Dal ponte verso il fondo lago Circeo lato MARE
Dal fondo lago (Circeo) verso il ponte lato TERRA.
Dopo tale orario il Comitato Organizzatore non garantisce mezzi di soccorso in
acqua e eventuali uscite saranno sotto la responsabilità ogni singola Società.
8) Sul sito federale nello spazio dedicato alla manifestazione troverete tutte le
informazioni necessarie, inoltre per ogni ulteriore informazione potete telefonale al
telefonale a Antonio Di Criscienzo 339-2023134 del Comitato Organizzatore.
9) Sul sito federale troverete l’elenco delle iscrizioni e tutte le altre notizie.
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