REGOLAMENTO DI REGATA
REGATA REGIONALE
(CAMPIONATO SICILIANO IN TIPO OLIMPICO)
Diga San Giovanni Naro (AG) Domenica 17-04-2016

1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Cdg)
1

Presidente

LORENZO D’ARRIGO

3294123381

2

Segretario

GIUSEPPE CHIANELLO

3384030206

3

Resp.le Organizzativo
Resp.le Sicurezza,
mezzi nautici,
comunicazioni

LORENZO D’ARRIGO

4

MARCO COSTANTINI

3297603073

5

Referente Sanitario e
servizio salvataggio

LORENZO D’ARRIGO

6

Resp.le Parco barche,
pontili e campo di gara

MARCO COSTANTINI –
GIAMPIERO MIGNEMI

3289177126

7

Comunicazione e media

MARCELLO GILIBERTI

3297603075

8

Presidente di giuria

a cura della CDA

2. INDICAZIONI SEDE DI GARA:
Diga San Giovanni Naro(AG)dall’autostrada A19 CT-PA uscita Caltanissetta,
deviazione per Canicattì e successivamente uscita per Naro e Diga San Giovanni.
3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI:
l’area parcheggio è indicata nella planimetria allegata, non è prevista alcuna
sorveglianza notturna dell’area parcheggio carrelli, in quanto la gara si svolge in unica
giornata.
4. POSTAZIONE PESO:
la postazione peso è indicata nella planimetria allegata, l’orario di disponibilità della
pesatura sarà comunicato dal presidente di Giuria.
5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO:
l’area pontili è indicata nella planimetria allegata.
6. ALLENAMENTI:
Non previsti.
7. CONSIGLIO DI REGATA:
Presso la segreteria gare ubicata nei locali del Comitato, vedi planimetria allegata.

8. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65 ):
saranno previsti tre mezzi nautici di assistenza che verranno dislocati nell’area del
bacino secondo le indicazioni del Presidente di giuria.
Considerate le condizioni del livello dell’acqua sul bordo diga, non sussistono
condizioni di pericolo per le imbarcazioni.

9. PREMIAZIONI:
saranno effettuate nel pontile sotto la torretta di arrivo a fine di ogni gara.
10. SEQUENZA GARE: inizio gare 08:30 per le eventuali serie o gare finali con partenze
ogni 8 minuti.
In caso di gare annullate la sequenza potrà subire modifiche che verranno segnalate al
più presto ai club coinvolti.
•
•
•

Le gare master saranno ad handicap, secondo le norme dell’Appendice
1 del Regolamento Master
Il CTR ha indicato le seguenti gare 2xcdm 2xcdf 4xcdm 4xcdf, indicative
per la formazione della rappresentativa regionale.
le serie delle gare 720cdm 1xrm e 1xjm verranno composte in base ai
risultati della gara del 06 Marzo 2016 (serie A, serie B etc)

11. Per i pesi leggeri è ammesso mantenere, in occasione di Regate Regionali e fino
allo svolgimento del 2° Meeting Nazionale di Piediluco (compreso), il peso massimo
per atleta di: 73,0 kg per gli uomini e 59,5 kg per le donne; è previsto il peso medio
dell’equipaggio di 71,5 kg per gli uomini e 58,2 per le donne. (Avviso n.103/2015)

ALLEGATI:
PLANIMETRIA del Campo di gara (Norme 42, 43, 44 e 63); il campo di gara che
prevede 8 corsie è delimitato da boe distanziate ogni 250 mt vedi All.A , gli uffici e
spogliatori non sono utilizzabili per lavori di ristrutturazione dei locali.

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in
data 08/04/2016.
Il Presidente del COL (Lorenzo d’Arrigo)

