FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
BANDO DI REGATA DI CORGENO
GARA PROMOZIONALE INTERNAZIONALE SPRINT " Di.Bi race by night"
(Lago di Comabbio, 16 Luglio 2016)
1. Comitato organizzatore locale (COL): Società Sportiva Dilettantistica CANOTTIERI
CORGENO
in collaborazione con la società Nuova Di.Bi, Comune di Vergiate e Comitato
Regionale FIC Lombardia.
2. Gare promozionali sprint nelle categorie:
Ragazzi, Junior, Senior, Master maschili in 4x - femminili in 2x; singolo maschile e
femminile (open)
3. Programma gare:
- Serie di finali ad eliminazione diretta sulla distanza di 250 metri 8 corsie, sequenza
gare come da regolamento di regata.
Modalità gara: partenza dalla linea di arrivo del campo (linea 2000 m) direzione
partenza del campo, arrivo alle boe dei 1750 m, eliminazione dell'ultimo arrivato;
ripartenza dalla linea dei 1750m verso l'arrivo, eliminazione dell'ultimo arrivato;
ripartenza dei 6 equipaggi rimasti e così via. Gli ultimi 3 equipaggi rimasti partono dai
1750 m verso l'arrivo dove disputano la classifica del podio.
4. Iscrizioni:
- Equipaggi 4x maschili e 2x femminili entro il 30 giugno 2016 inviando la
comunicazione di iscrizione alla mail info@dibi-online.com
Saranno ammessi i primi otto equipaggi per categoria che saranno confermati tramite
comunicazione.
- Equipaggi singolo maschile e femminile ad invito.
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito.
5. Tassa d’iscrizione: non dovuta.
6. Accredito: segreteria COL 16 luglio 2016 dalle ore 14,30 alle ore 16,00.
7. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d'acqua: giovedì 14 luglio.
8. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria.
Il super premio Di-Bi Race di un singolo ad ala Salani sarà assegnato a sorteggio tra
le società partecipanti solo se presenti al momento dell'estrazione che avverrà al
termine di tutte le gare.

Ulteriori premi saranno comunicati in seguito
9. Cronometraggio: non richiesto
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
Il Segretario Consigliere ANGELA SEGALLA
Il Presidente GIOVANNI MARCHETTINI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Il Consigliere Segretario STEFANO MENTASTI
Il Presidente GIORGIO BIANCHI

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 14/06/2016

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