FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE SARDEGNA
BANDO DI REGATA
REGATA REGIONALE SORRADILE
LAGO OMODEO, DOMENICA 22 MAGGIO 2016
1. Comitato organizzatore locale (COL): Comitato Regionale Sardegna
in collaborazione con: CN SORRADILE
2. Gare valide per le Classifiche nazionali nelle categorie:
Allievi, Cadetti, Ragazzi, Junior, Under 23, Senior
Gare Promozionali non valide per le Classifiche nazionali nelle categorie:
Master
La regata sarà valida per l’assegnazione dei titoli di “Campione Sardo 2016” per gli
equipaggi iscritti nelle gare riservate alle categorie Ragazzi, Junior, Senior. Il titolo di
“Campione Sardo 2016” verrà assegnato all’equipaggio regionale 1° classificato
nelle rispettive specialità e tesserati per società sarde maschili e femminili.
3. Programma gare: serie di finali e/o fasi eliminatorie e finali su percorsi di 1000, 1500
e 2000 m su 8 corsie, partenze non ancorate, sequenza e cadenza gare come da
Regolamento di regata.
4. Iscrizioni: online su www.canottaggio.net entro le ore 24.00 di martedì 17 Maggio,
con pubblicazione statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org,
(e su pagina Facebook: Canottaggio Sardegna) che costituirà avviso per unici iscritti.
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “LTA”, fino al 50%
dell’equipaggio, alle categorie d’età, dovranno essere effettuate all’indirizzo
segreteria@canottaggiosardegna.it
5. Tassa d’iscrizione: € 3,00 per iscritto/gara con un minimo di:
• euro 50,00 per la partecipazione di squadre fino a quattro atleti gara.
• euro 75,00 per la partecipazione di squadre con più di quattro atleti gara.
da versare alla Segreteria COL presso banco giuria Arrivo referente, Nino Ruggiu,
cell. 3477299266 in sede di Accredito
Eventuali assegni non trasferibili intestati a: F.I.C. Comitato Regionale Sardegna
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito o all’indirizzo segreteria@canottaggiosardegna.it
e per conoscenza: info@canottaggiosardegna.it verificandone telefonicamente la
ricezione.

6. Accredito: Segreteria COL domenica 22/05/2016 dalle ore 8.00 alle ore 8.30.
7. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: Olbia Via del Castagno 81/51, in
data 19/05/2016 responsabile Nicolino Derosas, dalle ore 20.00 alle ore 20.30.
Il Programma gare sarà disponibile almeno un’ora prima dell’inizio delle gare.
8. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria.
Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org, e facebook
Canottaggio Sardegna o in sede di accreditamento.
9. Cronometraggio: assente.
10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le
disposizioni del Regolamento di regata allegato, del Codice di gara e normative
connesse.

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
COMITATO REGIONALE SARDEGNA

Il Segretario Consigliere Nino Ruggiu
Il Presidente Nicolino Derosas

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 12/05/2016

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale Maurizio Leone
Il Presidente Giuseppe Abbagnale
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