ESTRATTO DAI REGOLAMENTI FIC A SUPPORTO
DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO ITALIANO DI COASTAL ROWIG

Ferma restando la dovuta conoscenza dei vigenti Regolamenti FIC, i cui testi sono gli
unici che fanno fede, si evidenziano alcune regole che a solo titolo informativo si è
ritenuto di dover ricordare.
•

Ai sensi della norma di applicazione 1 FIC del Regolamento di Coastal Rowing vige
l’obbligo della maggiore età per il Capitano dell’equipaggio.

•

Ogni vogatore può essere iscritto a non più di una gara e, nella categoria Master, può
compiere un solo percorso al giorno.

•

Nella sola categoria Master le gare del 4x+ maschile e femminile saranno aperte
anche ad equipaggi misti con un massimo di 1 vogatore su 4 appartenente ad altra
Società (art. 2 appendice 2 al Regolamento Master).

•

Nel caso di equipaggio unico iscritto o di più equipaggi dello stesso affiliato unici
iscritti in una specialità, la gara relativa è annullata ed il soggetto sarà avvisato
tempestivamente per poter fare le variazioni del caso.
Nelle stesse regate, se dopo l’accreditamento o alla partenza rimane un unico
equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità,
verrà sempre attribuito il punteggio di partecipazione per intero ma la gara non sarà
disputata e il titolo di Campione d’Italia non sarà assegnato. (artt. 10 e11) Allegato A
allo Statuto).

•

Numeri identificazione imbarcazioni: si richiamano gli avvisi FIC n. 45/2014 e n.
69/2015 per ricordare, alle Società interessate, la norma 12.3 Numero di registrazione
delle barche del Regolamento di Coastal Rowing che dispone quanto segue:
“Omissis…..Ogni barca deve mostrare il suo numero di identificazione registrato su
entrambi i lati della prua nel modo descritto di seguito a scopo di identificazione e
sicurezza. La registrazione è responsabilità della federazione nazionale di
appartenenza o del club a nome del quale viene iscritto l’equipaggio, nonché
dell’equipaggio stesso. In qualsiasi momento della regata può essere penalizzato ogni
equipaggio che non registra la propria imbarcazione in conformità con il presente
regolamento o che non mostri in modo adeguato il numero identificativo di
registrazione. I singoli numeri e/o lettere che compongono il numero di
identificazione della barca devono essere almeno 20 cm di altezza ciascuna e devono
avere un colore in contrasto con quello dello sfondo......omissis”.

