C.O.N.I.
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI PRO MONOPOLI
1) INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio indice e l’A.S.D. Circolo Canottieri Pro Monopoli quale
Comitato Organizzatore, in collaborazione con il Comitato Regionale F.I.C. Puglia e
Basilicata, organizza:

CAMPIONATO ITALIANO 1x, 2x e 4x+ (F. e M.) 2009 - ASSOLUTO
COASTAL ROWING
Percorso costiero a triangolo di km12 (6 km per eventuali eliminatorie) per Campionato
Italiano maschile, e di km. 6 (3 km per eventuali eliminatorie) per Campionato Italiano
femminile. (Valido per la Classifica Nazionale FIC).

2°TROFEO DELLE REGIONI - REGATA JUNIOR COASTAL ROWING
1x, 2x e 4x+ (F. e M.)
Percorso costiero a triangolo di km. 6 per atleti juniores M e F. (Valido per la Classifica
Nazionale FIC).

REGATA MASTER COASTAL ROWING
1x, 2x e 4x+(F. e M.)
Percorso costiero a triangolo di km. 6 riservato a vogatori master in barche 1x, 2x e 4x+ da
Coastal Rowing (Non valido per la Classifica Nazionale FIC).

REGATA MASTER COASTAL ROWING
2X e 4X+ (misto uomo/donna)
Percorso costiero a triangolo di km. 3 riservato a vogatori master in barche 2x e 4x+ da
coastal rowing (Non valido per la Classifica Nazionale FIC).
Sono ammessi a partecipare equipaggi misti in cui il 50% dei vogatori siano di sesso
maschile ed il restante 50% di sesso femminile.

TROFEO “FILIPPO PUGLIESE” DI COASTAL ROWING
Sarà assegnato alla società che avrà totalizzato il maggior punteggio secondo il criterio di
cui al successivo punto 17).

COPPA ITALIA COASTAL ROWING
Da assegnare alla società con i migliori risultati secondo il criterio di cui al successivo
punto 18)

MONOPOLI 27 - 28 GIUGNO 2009
2) CAMPO DI GARA CAMPIONATO ITALIANO E REGATE JUNIORES E MASTER
I percorsi saranno tracciati nel tratto di mare antistante Monopoli, a levante del Porto; i
grafici completi degli elementi di rilevamento saranno esposti presso la Canottieri Pro
Monopoli.
3) PROGRAMMA (Cfr: programma All. “A”)
Venerdì 26 giugno 2009:
- pomeriggio dalle ore 14:00 prove imbarcazioni.

Sabato 27 giugno 2009:
- mattina eventuali eliminatorie e prove barche;
- pomeriggio eliminatorie e prove barche (solo assoluti);
- ore 16:30 Regata Junior maschile;
- ore 17:30 Regata Junior femminile;
- ore 18:30 Regata master misto uomo/donna.
Domenica 28 giugno 2009:
- mattina a seguire: Finali Masters, Finale Campionato Italiano Femminile Senior, Finale
Campionato Italiano Maschile Senior.
4) CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Ogni atleta ad eccezione dei timonieri può disputare una sola regata 1x, 2x o 4x+.
La partecipazione è aperta agli atleti delle categorie indicate nel programma gare in regola
con il tesseramento per l’anno 2009 FIC. Per quanto attiene ai limiti di partecipazione della
categoria junior M ed F, si rimanda alle disposizioni federali vigenti, specificando che:
- gli atleti juniores >18 anni compiuti alla data della gara possono gareggiare in tutte le
imbarcazioni
- gli atleti juniores <18 anni possono gareggiare esclusivamente in 2x e 4x+ con capoequipaggio >18 anni.
In deroga al Codice delle Regate sono previste ed ammesse le seguenti categorie Master:
Regate in 1x e 2x:
- Master Maschile Under 43 (cat. A e B),
- Master Maschile Over 43 (cat. C e D),
- Master Maschile Over 55 (cat. E, F e G),
Regata in 4x+:
- Master Maschile categoria unica
Per Master Femminile categoria unica in tutti i tipi di imbarcazione.
Per ogni categoria, anche nel caso di accorpamento gare, si provvederà a stilare una
classifica.
Per i partecipanti alle gare valide per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia FIC ed
al punteggio di Coppa Montù sarà stilata la relativa classifica.
Concorrono all’assegnazione del Trofeo “FILIPPO PUGLIESE” di Coastal Rowing” tutti gli
equipaggi iscritti.
Equipaggi misti
Nella regata juniores titolata TROFEO DELLE REGIONI sono ammessi alle gare
equipaggi regionali misti iscritti dal Comitato Regionale di appartenenza con le limitazioni di
cui al precedente punto 4).
L’equipaggio correrà sotto il nome del Comitato di appartenenza, i punteggi della classifica
nazionale saranno assegnati ai diversi affiliati.
Nella regata MASTER (M e F) sono ammessi alle gare equipaggi misti composti da atleti
appartenenti a società diverse senza distinzione regionale, confermando le altre limitazioni
e la non attribuzione di punteggio.
Timonieri
Sono ammessi senza distinzione di sesso ed età con peso minimo 55kg per senior M
e junior M e 50kg per senior F, junior F, master M F ed equipaggi misti (M F).
Il timoniere di qualsiasi categoria deve obbligatoriamente essere maggiorenne ed
indossare sempre il giubbotto di salvataggio.

5) DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE E CERTIFICATO MEDICO
Per tutti i concorrenti: documento di identità valido a tutti gli effetti.
Si ricorda che tutti i partecipanti alla manifestazione remiera di Coastal Rowing, devono essere in regola
con il certificato medico di idoneità agonistica e le Società affiliate ed i loro Presidenti si rendono garanti
verso la FIC di essere in possesso dei certificati medici dei loro atleti.
6) ANNULLAMENTO E ACCORPAMENTO GARE IN PROGRAMMA
Le gare di Campionato Italiano Senior (assoluto) e le Regate Master con unico equipaggio
o più equipaggi della stessa Società saranno disputate, accorpate con altre gare, con
classifiche separate.
Il Comitato Organizzatore, si riserva di accorpare più specialità in unica gara con distanza
di percorso uguale. Per effetto di quanto sopra, previo eventuale accorpamento delle gare,
gli orari successivi verranno modificati.
7) CRITERI DI QUALIFICAZIONE E FINALI
Campionato Italiano Maschile e Femminile: 1) batterie con recupero di almeno due dei
migliori tempi dei non qualificati direttamente alle finali; 2) finali.
Il numero degli equipaggi che parteciperanno alla finale sarà pari al numero di barche di cui
riuscirà a dotarsi il Comitato Organizzatore nelle specialità in cui lo stesso potrà garantire
l’imbarcazione. Il numero definitivo delle barche a disposizione verrà comunicato tramite il
sito federale entro il 24 giugno 2009. Sono previste batterie nel caso di un numero di iscritti
superiore alle barche a disposizione o comunque superiore a 20 per specialità.
Nel caso siano necessarie eliminatorie, il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di
far disputare tali gare sulla distanza di 3 km per la Categoria Senior Femminile e di 6 Km
per i senior Maschili
Per le regate Master, in caso sia necessaria la disputa di eliminatorie, le stesse si
svolgeranno il sabato 27 giugno 2009 con orario da definire sulla distanza di 3 km.
8) ISCRIZIONI
Le iscrizioni dei tesserati FIC dovranno essere effettuate ON-LINE via internet
collegandosi all’indirizzo www.canottaggio.net entro le ore 14.00 di martedì 23
giugno 2009.
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 (art. 23
C.d.R.)
Le iscrizioni per gli equipaggi juniores Trofeo delle Regioni devono essere effettuate dal
Comitato Fic di appartenenza
Da mercoledì 24 giugno 2009, sul sito federale www.canottaggio.net saranno pubblicate le
iscrizioni per ogni tipo di imbarcazione e gli orari per le prove delle imbarcazioni ove
richieste.
Tasse da versare al Comitato Organizzatore al momento dell’accredito:
PER L’ISCRIZIONE:
- € 5,00 vogatore/gara per tutte le categorie del Campionato Italiano e delle regate master
ed juniores

9) RITIRI EQUIPAGGI ED ATLETI - VARIAZIONI
Eventuali ritiri degli equipaggi dovranno essere comunicati entro le ore 18:00 di
mercoledì 24 giugno 2009. Oltre tale termine le Società verranno penalizzate di € 25,00
vogatore/gara a norma dell’art. 20 comma d) del C.d.R.
• Non verranno accettati certificati medici inviati dopo il termine di chiusura
dell’Accreditamento.
10) ACCREDITAMENTO
l’accreditamento verrà effettuato (con le modalità di cui all’art. 20 comma “e” del
C.d.R.) dai Rappresentanti delle Società presso la Segreteria Gare (A.S.D. Circolo
Canottieri Pro Monopoli – Cala Batteria, 6).
⇒ Sabato 27 Giugno 2009 dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
⇒ 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 12,00 terminato l’accreditamento saranno confermate le iscrizioni
effettuate.
⇒ Alle ore 12,30 sarà pronto il programma dettagliato con la composizione delle
eventuali eliminatorie.
All’accreditamento il Rappresentante della Società dovrà consegnare in originale il modulo
di iscrizione e di manleva completato in calce con la dichiarazione del Capoequipaggio
(allegati B, C e D).
11) COMITATO DELLE REGATE
Il Comitato delle Regate unitamente al Presidente della Giuria, si riunisce
Venerdì 26 Giugno 2009 alle ore 20.00 presso la Segreteria Gare dell’A.S.D. Circolo
Canottieri Pro Monopoli, Cala Batteria, 6, per:
⇒ controllo del programma definitivo;
⇒ controllo organizzazione generale e varie.
- Un delegato dell’organizzazione provvederà alle pratiche amministrative relative alla
manifestazione.
- Per comunicare con la segreteria gare è disponibile la casella di posta elettronica:
iscrizioni@canottaggio.net
e dalle ore 9,00 di Venerdì 26 Giugno 2009 chiamando il numero telefonico
335-443269.
 Eventuali comunicazioni che possano interessare le Società saranno affisse alla
bacheca, o annunciate dallo speaker a mezzo impianto di amplificazione.
12) CONSIGLIO DELLE REGATE
Il Consiglio di Regata non è previsto potrà essere convocato dalla Giuria ogni qualvolta
lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo delle
Società iscritte (art.45 C.d.R.)
13) RIUNIONE DEI PARTECIPANTI - SICUREZZA
Sabato 27 giugno 2009 alle ore 12,30 presso la sede della Pro Monopoli, si terrà la
riunione del Comitato Organizzatore e della Giuria (art.21 All.F C.d.R.) con la
partecipazione obbligatoria, pena la non ammissione alla gara, del Capitano o del timoniere
degli equipaggi in gara. In questa sede saranno date ai partecipanti tutte le informazioni
sulle procedure di partenza, sul percorso, sulle disposizioni marittime locali, per garantire la
loro sicurezza e quella dei natanti terzi, utilizzandosi l’area portuale.

14) REGISTRO DELLE USCITE
I Capi-equipaggi dovranno registrare l’ora di uscita in acqua e l’orario di rientro sull’apposito
registro delle uscite presso il Giudice Arbitro delegato al Controllo equipaggiamento.
L’omessa registrazione escluderà dalla classifica gli equipaggi che non vi hanno
provveduto.
15) PREMI AGLI EQUIPAGGI VINCITORI DEL CAMPIONATO ITALIANO 2009 1x, 2x e
4x+ DI COASTAL ROWING M. e F.
Alla Società
Coppa e Diploma;
Agli atleti:
- Primi classificati
Diploma, Maglia e Medaglia dorata;
- Secondi classificati
Medaglia argentata;
- Terzi classificati
Medaglia di bronzo;
16) PREMI AGLI EQUIPAGGI VINCITORI DELLA REGATA COASTAL ROWING
MASTER E DELLE REGATE JUNIORES TROFEO DELLE REGIONI M. e F.
Alla Società
- Coppa al vincitore di ogni categoria
Agli atleti:
- Primi classificati
Medaglia dorata;
- Secondi classificati
Medaglia argentata;
- Terzi classificati
Medaglia di bronzo.
17) TROFEO “FILIPPO PUGLIESE” DI COASTAL ROWING
Il Trofeo “Filippo Pugliese” verrà consegnato alla società prima classificata secondo il
criterio seguente:
a) 1 punto per ogni atleta che disputa la regata;
b) tanti punti quante sono le imbarcazioni iscritte in ciascuna delle regate in programma a
scalare secondo l’ordine di classifica delle finali e l’ordine di classifica delle eventuali
batterie stilato secondo in rilievo cronometrico per gli equipaggi esclusi dalla finale (es: 30
iscritti e 20 finalisti = 30 punti al primo, 29 al secondo e così via);
Si terrà conto della classifica generale e non di quelle di federazione.
Alle prime tre società classificate nel Trofeo “Filippo Pugliese” sarà corrisposto un rimborso
da scontare presso le attrezzature turistico - ricettive nella misura seguente:
− € 750,00 alla società prima classificata;
− € 500,00 alla società seconda classificata;
− € 250,00 alla società terza classificata.
Altri premi potranno essere messi in palio dal Comitato Organizzatore.
18) COPPA ITALIA COASTAL ROWING
A tutti gli equipaggi societari in gara classificati nei primi tre posti di ciascuna finale a
programma saranno attribuiti nell’ordine i seguenti punteggi: 6 punti al primo, 4 al secondo
e 2 al terzo. La società che avrà totalizzato il maggior punteggio totale si aggiudicherà la
speciale classifica della COPPA ITALIA di Coastal Rowing.
19) IMBARCAZIONI
Dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal C.d.R. di Canottaggio (Allegato “F” Regolamento del Coastal Rowing). Potranno essere di proprietà e/o in uso esclusivo della
società iscritta o concesse in prestito d’uso dal Comitato Organizzatore. Le imbarcazioni
fornite dal Comitato Organizzatore saranno disponibili 30’ prima dell’inizio della regata e
dovranno essere riconsegnate entro 15’ dal termine della stessa. Gli equipaggi saranno
dotati, da parte del Comitato Organizzatore, di pettorali numerati che dovranno essere
indossati dal prodiere.

Tutte le imbarcazioni dovranno essere immatricolate ed i numeri dovranno essere in buono
stato di conservazione.
Le
imbarcazioni
dovranno
essere
prenotate
via
email
all’indirizzo
canottieri@promonopoli.it entro il 15 giugno p.v.
Gli orari di utilizzo per le prove sono 8/10; 10/12; 12/14; 14/16 e saranno confermati in
caso di disponibilità delle imbarcazioni.
Non sarà concessa alcuna facoltà di scelta delle imbarcazioni che saranno assegnate
secondo l’ordine cronologico di prenotazione.
Dal prestito d’uso sono esclusi i remi.
19) INDENNITA’ DI TRASFERTA PER IL CAMPIONATO ITALIANO
Alle società partecipanti in regola con l’affiliazione 2009 con la Federazione Italiana
Canottaggio (FIC) saranno corrisposte dalla Segreteria Federale nella misura e con le
modalità previste dalle norme in vigore.
20) DIVISA
Dovrà rispondere tassativamente al modello depositato dalla società di iscrizione ed essere
uniforme per tutto l’equipaggio.
21) ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, iniziano alle ore
12:00 di venerdì 26 giugno 2009 e terminano un’ora dopo la fine delle regate. In ogni caso
è prevista l’assistenza medica e assistenza in acqua durante gli orari di allenamento e
prova delle imbarcazioni sino all’ora precedente al calar del sole.
22) CRONOMETRAGGIO
A cura della Federazione Italiana Cronometristi –
In deroga a quanto previsto dal C.d.R per i Campionati Italiani non è previsto fotofinish.
23) LOGISTICA E VARIE
Sul sito federale www.canottaggio.org, sul sito del Comitato Organizzatore
http://www.promonopoli.altervista.org/rowing.html e via e-mail a quanti ne faranno richiesta
agli indirizzi di posta elettronica lenoci@effetticollaterali.info verranno comunicate tutte le
informazioni per quanto riguarda la logistica, eventi collaterali, possibilità di seguire le
regate in mare da barca appoggio, per quanto già non indicato nell’allegato “D”.
24) PLANIMETRIE SEDE NAUTICA E CAMPO DI REGATA
Dal
10
giugno
2009
sul
sito
www.canottaggio.org
e
sul
sito
http://www.promonopoli.altervista.org/rowing.html saranno disponibili e scaricabili specifiche
planimetrie della logistica della regata (accessi, parcheggi, spogliatoi, parco barche,
alberghi, ristoranti).
Per quanto non esplicitato nel presente bando valgono le regole del C.d.R della FIC e del
Regolamento del Coastal Rowing vigente deliberato dal CF. ed approvato dal CONI.
Monopoli – Roma 20 maggio 2009

COMITATO ORGANIZZATORE
A.S.D. Circolo Canottieri Pro Monopoli
Il Segretario del Comitato Organizzatore
Giovanni Cellie

Il Presidente
Sebastiano Pugliese

COMITATO REGIONALE F.I.C. PUGLIA E BASILICATA
Il Segretario del Comitato Regionale
Nicola Traversa

Il Presidente
Pasquale Triggiani

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale
Michele De Lauretis

Il Presidente
Enrico Gandola

Il Bando è stato approvato dalla Federazione Italiana Canottaggio
il giorno 28/05/2009

ALLEGATO “A”
PROGRAMMA
VENERDI’ 26 Giugno 2009
Ore 20,00
Comitato delle Regate presso la sede della ASD PRO MONOPOLI – Cala Batteria, 6

SABATO 27 Giugno 2009
l’accreditamento verrà effettuato (con le modalità di cui all’art. 20 comma “e” del C.d.R.) dai
rappresentanti delle Società presso la Segreteria Gare (Pro Monopoli – Cala Batteria, 6).
⇒ dalle ore 10.00 alle ore 12.00
⇒ Per eventuali problemi o ritardi comunicare con la Segreteria Gare via telefonica
335-8374728. 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 12.00 l’accreditamento terminerà e saranno confermate le iscrizioni
effettuate precedentemente.
⇒ 12,30 Breefing Organizzativo per tutti i capi-equipaggi di tutte le regate in programma
⇒ 13,30 Prove imbarcazioni (solo equipaggi accreditati, salva concomitanza con eventuali
elimnatorie).
⇒ 15,30 Inizio gare
DOMENICA 28 Giugno 2009

⇒ Finali Regata Master 6 km, nell’ordine e/o insieme:
1) Master maschile under 43 anni (cat. A e B);
2) Master maschile over 43 anni (cat. C e D);
3) Master maschile over 55 anni (cat. E, F e G);
4) Master femminile categoria unica
⇒
Finale Campionato Italiano femminile 6 km 1x, 2x e 4x+;
⇒
Finale Campionato Italiano maschile 9/12 km 1x, 2x e 4x+;
Gli orari definitivi delle eventuali eliminatorie saranno comunicati alle ore 20:00 di venerdì 26
giugno 2009, gli orari definitivi delle finali saranno comunicati alle ore 20:00 di sabato 27 giugno
2009.
Il Programma gara sarà determinato dal numero di iscritti per categorie e delle barche
disponibili,alcune gare e categorie potrebbero essere accorpate , stilando classifiche separate.
Nota: I capitani delle barche, nominati in sede di accreditamento od in mancanza da intendersi
nel primo iscritto di ciascun equipaggio sul modulo di iscrizione o on-line, al ritiro dei pettorali di
gara prima di uscire in mare con l’equipaggio ed al rientro a terra dovranno sottoscrivere il
modulo d’ingaggio ed il registro delle uscite previsto dai regolamenti FIC dinanzi al GA
designato.

ALLEGATO “B”

MODULO DI ISCRIZIONE 1X
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO, JUNIOR (eq. Regionali)
REGATTA E MASTER REGATTA 2009 DI COASTAL ROWING
Monopoli 27 – 28 giugno 2009
Società:

………………………………………………………………………….

Responsabile:

………………………………………………………………………….

Telefono Cellulare:

………………………………………………………………………….

Iscrizione equipaggio 1X
Indicare categoria di
appartenenza

Cognome e Nome / anno di
nascita

Tessera FIC e/o
Federazione di
appartenenza

Capitano

__ Junior (Eq. Regionali)
vogatore
__ Senior
__ Master Open
__ Master <43 (cat. A e B)
__ Master >43 (cat. C e D)
__ Master >55 (cat. E, F e G)
__ Maschile
__ Femminile

Indicare se si è muniti di imbarcazione propria :
SI
NO
In caso negativo l’iscrizione si richiede disponibilità imbarcazione con cima di traino (senza remi e
giubbotti)
In caso affermativo indicare il numero di immatricolazione:……………………………..
Indicare
il
Capitano
dell’imbarcazione:………………………………………………………………..
Il sottoscritto ............................................................ Presidente / responsabile dell’Affiliato
…………………………………………… dichiara sotto la sua personale responsabilità che gli
atleti iscritti sono:
- a conoscenza di quanto contenuto nel bando di regata;
- al corrente delle norme di sicurezza per il canottaggio in mare o specchi d’acqua aperti;
- in regola con il tesseramento e le visite mediche per il corrente anno agonistico;
- tutti capaci di nuotare e di immergersi.
Lì ...................................il .......................... firma………………………………
DICHIARAZIONE DEL CAPOEQUIPAGGIO
Il sottoscritto …………………………….nella qualità di Capoequipaggio DICHIARA in nome e
per conto dell’equipaggio medesimo di:
- rispettare le norme di navigazione marittima e le limitazioni ed i suggerimenti ricevuti in
sede di Riunione preliminare;
- essere responsabile dell’equipaggiamento per la propria sicurezza.
Lì ………………………………………..il
……………………………..firma………………………………

ALLEGATO “C”

MODULO DI ISCRIZIONE 1X
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO, JUNIOR (eq. Regionali)
REGATTA E MASTER REGATTA 2009 DI COASTAL ROWING
Monopoli 27 – 28 giugno 2009
Società:

………………………………………………………………………….

Responsabile:

………………………………………………………………………….

Telefono Cellulare:

………………………………………………………………………….

Iscrizione equipaggio 2X
Indicare categoria di
appartenenza

Cognome e Nome / anno di nascita Tessera FIC e/o Capitano
Federazione di
appartenenza

__ Junior (Eq. Regionali)
vogatore
__ Senior
__ Master Open
vogatore
__ Master <43 (cat. A e B)
__ Master >43 (cat. C e D)
__ Master >55 (cat. E, F e G)
__ Maschile
__ Femminile

Indicare se si è muniti di imbarcazione propria :
SI
NO
In caso negativo l’iscrizione si richiede disponibilità imbarcazione con cima di traino (senza remi e
giubbotti)
In caso affermativo indicare il numero di immatricolazione:……………………………..
Indicare
il
Capitano
dell’imbarcazione:………………………………………………………………..
Il sottoscritto ............................................................ Presidente / responsabile dell’Affiliato
…………………………………………… dichiara sotto la sua personale responsabilità che gli
atleti iscritti sono:
- a conoscenza di quanto contenuto nel bando di regata;
- al corrente delle norme di sicurezza per il canottaggio in mare o specchi d’acqua aperti;
- in regola con il tesseramento e le visite mediche per il corrente anno agonistico;
- tutti capaci di nuotare e di immergersi.
Lì ...................................il .......................... firma………………………………
DICHIARAZIONE DEL CAPOEQUIPAGGIO
Il sottoscritto …………………………….nella qualità di Capoequipaggio DICHIARA in nome e
per conto dell’equipaggio medesimo di:
- rispettare le norme di navigazione marittima e le limitazioni ed i suggerimenti ricevuti in
sede di Riunione preliminare;
- essere responsabile dell’equipaggiamento per la propria sicurezza.
Lì ………………………………………..il
……………………………..firma………………………………

ALLEGATO “D”

MODULO DI ISCRIZIONE 1X
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO, JUNIOR (eq. Regionali)
REGATTA E MASTER REGATTA 2009 DI COASTAL ROWING
Monopoli 27 – 28 giugno 2009
Società o Comitato:

………………………………………………………………………….

Responsabile:

………………………………………………………………………….

Telefono / Cellulare:

………………………………………………………………………….

Iscrizione equipaggio 4X+
Indicare categoria di
appartenenza

__ Junior (Eq. Regionali)
__ Senior
__ Master Open
__ Master <43 (cat. A e B)
__ Master >43 (cat. C e D)
__ Master >55 (cat. E, F e G)
__ Maschile
__ Femminile

Cognome e Nome / anno di nascita Tessera FIC e/o
Federazione di
appartenenza

Capitano

vogatore
vogatore
vogatore
vogatore

timoniere

Indicare se si è muniti di imbarcazione propria :
SI
NO
In caso negativo l’iscrizione si richiede disponibilità imbarcazione con cima di traino (senza remi e
giubbotti)
In caso affermativo indicare il numero di immatricolazione:……………………………..
Indicare
il
Capitano
dell’imbarcazione:………………………………………………………………..
Il sottoscritto ............................................................ Presidente / responsabile
dell’Affiliato
…………………………………………… dichiara sotto la sua personale responsabilità che gli
atleti iscritti sono:
- a conoscenza di quanto contenuto nel bando di regata
- al corrente delle norme di sicurezza per il canottaggio in mare o specchi d’acqua aperti
- in regola con il tesseramento e le visite mediche per il corrente anno agonistico
- tutti capaci di nuotare e di immergersi
Lì ...................................il .......................... firma………………………………
DICHIARAZIONE DEL CAPOEQUIPAGGIO
Il sottoscritto …………………………….nella qualità di Capoequipaggio DICHIARA in nome e
per conto dell’equipaggio medesimo di:
- rispettare le norme di navigazione marittima e le limitazioni ed i suggerimenti ricevuti in
sede di Riunione preliminare
- essere responsabile dell’equipaggiamento per la propria sicurezza
Lì ………………………………………..il
……………………………..firma………………………………

ALLEGATO “E”

Logistica ed ospitalità alberghiere
La prenotazione degli alberghi è a carico delle società partecipanti.
CONVENZIONI ALBERGHI E RISTORANTI
Hotel Villaggio Cala Corvino
70043 MONOPOLI (BA) ITALIA
Viale Aldo Moro ,4
Tel +39 080 9306555
Fax +39 080 9306542
www.calacorvino.com – info@calacorvino.com
Hotel Clio
70043 MONOPOLI (BA) ITALIA
Via Kennedy, 20
Tel +39 080 802711
Fax +39 080 9306451
www.cliohotel.it - direzione@cliohotel.it
Pensione completa: Singola Doppia Tripla/Quadrupla
A persona escl. bevande € 58,00 € 52,00 € 48,00
Mezza pensione: Singola Doppia Tripla/Quadrupla
A persona escl. bevande € 54,00 € 48,00 € 42,00
Nota: All’atto della prenotazione, da effettuare preferibilmente via mail, si prega di
richiedere
espressamente la tariffa convenzionata per il Campionato Italiano di Coastal Rowing.
Ristorante “DELICATESSE”
Via Marina del Mondo (località Pantano)
tel. 080 410 72 38
Menù per possessori di tessera federale al prezzo di € 12,00
Un Primo a scelta tra: Pasta al pomodoro
Riso e spinaci
Risotto al parmigiano
Cavatelli ai frutti di mare
Un secondo a scelta tra: Prosciutto crudo e grana
Petto di pollo ai ferri
Paillard di vitello ai ferri
Frittura Mista
Insalata mista
+ ½ l di acqua minerale
Per qualsiasi ulteriore informazione:
AGENZIA EffettiCollaterali S.n.c.
www.effetticollaterali.info
lenoci@effetticollaterali.info
Tel diretto: 346 210 72 72

