FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE SICILIA
BANDO DI REGATA REGIONALE

PIANA DEGLI ALBANESI (PA)
Domenica 22 MAGGIO 2016

1. Comitato organizzatore locale (COL): Comitato Regionale Sicilia in collaborazione
con: Comune di PIANA DEGLI ALBANESI, PROVINCIA DI
PALERMO
2. Gare valide per le Classifiche nazionali nelle categorie:
Allievi, Cadetti, Ragazzi, Esordienti, Junior, Under 23, Pesi Leggeri , Senior
Gare Promozionali non valide per le Classifiche nazionali nelle categorie:
Master
3. Programma gare: Serie di finali per Allievi, Cadetti e Master su percorsi di 1000, 1500
m. Finali per tutte le altre categorie 2.000 m., su (8) corsie, partenze non ancorate e
cadenza gare come da regolamento di regata.
4. Iscrizioni: online su www.canottaggio.net entro le ore 24.00 di (MERCOLEDI’ 19
MAGGIO 2016), con pubblicazione
www.canottaggio.org,
www.rowingsicilia.org 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 lorenzodarrigo@gmail.com e
chianello.giuseppe@libero.it
5. T d’ z n : € 7,00 per iscritto/gara; Ragazzi, Esordienti, Junior, Under 23,
Pesi Leggeri , Senior ,e Master d € 4,00 p Allievi e Cadetti da versare alla Segreteria
COL presso torretta di arrivo responsabile segreteria Nicola Picone in sede di
Accredito.
Eventuali assegni non trasferibili intestati a C m
Rg n S
F.I.C.”. E' possibile,
in ogni caso, effettuare il pagamento anche, a mezzo bonifico sul c/c della BNL di
Catania, IBAN: IT94K0100516903000000001143.
Ritiri e sostituzioni scritte n
d
’ nd zz lorenzodarrigo@gmail.com e
chianello.giuseppe@libero.it. verificandone telefonicamente la ricezione.
6. Accredito: via mail a chianello.giuseppe@libero.it Segreteria COL il 21-05-2016 dalle
ore 8:00 alle ore 10:00.

7. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: presso la sede del Coni Regionale
Via Notarbartolo, 1g Palermo giorno 20-05-2016 dalle ore 10:00 alle ore 11:00.
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. Sarà
assegnato il titolo di campione siciliano 2016 a tutti gli equipaggi interamente
societari che battono almeno un equipaggio avversario interamente societario, se in
una gara fra i vari equipaggi uno solo è interamente societario, il titolo di campione
siciliano non viene assegnato.
Durante la manifestazione saranno assegnati i seguenti trofei:
Trofeo Carlo Ruvolo (atleta del CC Lauria e collaboratore Telimar)al vincitore del
singolo senior M
Trofeo Mariano Basile (delegato Provinciale di ME e allenatore CN Messina) nella
specialità del due con senior M
Trofeo Aldo Amato (Tutor regionale dei GG.AA. e atleta master del CUS Catania)
nella specialità del doppio master M
Ulteriori premi saranno comunicati sul sito
www.rowingsicilia.org o in sede di accreditamento.

www.canottaggio.org,

e

9. Cronometraggio: non è previsto
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 SICILIA
Il Segretario Consigliere Antonio Bottari
Il Presidente Lorenzo D’Arrigo

Il BANDO E’ STATO APPROVATO DALLA FIC IL 17/05/2016

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