FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE VENETO
BANDO DI REGATA PESCHIERA
Fiume Mincio – Domenica 24 luglio 2016
1. Comitato Organizzatore Locale: la Associazione
collaborazione con il Comitato Regionale Veneto FIC.

Remiera

Peschiera

in

2. Gare Promozionali non valide per le classifiche nazionali nella categoria:
7.20 Allievi B1, B2 e C, Cadetti maschile e femminile, Ragazzi maschile,
Senior maschile e femminile.
La Regata è aperta ad altre Regioni.
3. Programma gare:
• Regata promozionale: gare a eliminazione diretta sulla distanza di 500 mt.
per le categorie Cadetti, Ragazzi e Senior; slalom a cronometro sulla distanza di
1.000 mt. per gli Allievi B1 e B2; partenze non ancorate
• Trofeo Coni: riservato ai soli Allievi C, M e F, prova di slalom sulla distanza di
1.000 metri – partenze non ancorate - e una di corsa piana sulla distanza di
2.000 metri con cronometraggio (con partenze a scalare in base ai distacchi
della prova in barca) . A conclusione delle due prove verrà stilata una classifica
in base alla somma dei tempi effettuati nelle due prove e chi avrà conseguito il
tempo migliore risulterà vincitore della prova. I primi due classificati della
graduatoria maschile e femminile avranno accesso alla fase nazionale.
4. Iscrizioni: online su www.canottaggio.net entro le ore 24.00 di martedì 19
luglio 2016 con pubblicazione statistica società e atleti iscritti sul sito
www.canottaggio.org e sul sito del comitato veneto FIC www.canottaggioveneto.it.
5. Tassa d’iscrizione: Euro 5,00 per iscritto/gara, da versare in sede di accredito
presso la Zona di Arrivo sabato 11 luglio dalle 8.00 alle 9.00. Eventuali assegni
non trasferibili devono essere intestati a Associazione Remiera Peschiera.
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito o all’indirizzo mail ficveneto@virgilio.it,
verificandone telefonicamente la ricezione.
6. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: mercoledì 20 luglio alle ore
9.00 presso la sede del Comitato Regionale Veneto. Il programma gare sarà
disponibile su canottaggio service.canottaggio.net dalla serata del venerdì stesso e
inviato alle Società via mail.
7. Premi: Per ogni gara verranno consegnate medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi
tre equipaggi classificati.

8. Cronometraggio e servizio radio: Il cronometraggio sarà a cura della
Federazione Italiana Cronometristi. I collegamenti radio saranno a cura della
Associazione Remiera Peschiera.
9. Disposizioni generali: Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono
le disposizioni del Regolamento di gara allegato, del Codice di gara e normative
connesse.
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