FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Bando di regata
CAMPIONATO DI LOMBARDIA INDOOR
Canottieri Eridanea - Casalmaggiore (CR)
20 Novembre 2016
1 .Comitato Organizzatore Locale (COL): Canottieri Eridanea SSD, in collaborazione con Comitato
Regionale Lombardia.
2 .Gare non valide per le Classifiche nazionali nelle seguenti Categorie: Maschili e FemminiliAllievi B1, B2, C, Cadetti, Ragazzi, Juniores: Under 23; Pesi Leggeri, Seniores, Master (tutte le
categorie) e Para-rowing.
La regata è chiusa ad altre Regioni
3. Programma Gare (serie di finali) su percorsi di 1000 m per: Ragazzi, Juniores, Pesi leggeri,
Under 23, Senior; di 500 m per tutte le altre categorie. Le gare verranno effettuate con 10
remoergometri, con sequenza batterie come da Regolamento di regata.
4. Iscrizioni ondine su www.canottaggio.net entro le ore 24 di Mercoledì 16 Novembre 2016, con
pubblicazione statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org
5. Tassa di iscrizione di euro 7 (sette) per iscritto/gara, da versare alla segreteria COL. in sede di
accredito.
Eventuali assegni non trasferibili intestati a : Canottieri Eridanea
Ritiri e sostituzioni: scritte in accredito o all’indirizzo segreteria@canottierieridanea.it o
ficlombardia@gmail.com verificandone telefonicamente la ricezione.
6.Accredito domenica 20 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 8.45 presso la Palestra
dell’Eridanea o via mail segreteria@canottierieridanea.it o ficlombardia@gmail.com entro le ore
8.40 sempre di domenica 20 novembre, a seguire alle 8.50 riunione dei rappresentanti Società

7. Verifica iscrizioni e orari sede venerdì 18 novembre presso la sede del Comitato Regionale alle
ore 9.
Il programma gare sarà disponibile almeno 1 ora prima dell’inizio delle gare.

8. Premi: medaglie di 1^, 2^, 3^ grado ai primi tre classificati di ogni categoria in base ai tempi con
esclusione delle categorie Master, a cui sarà consegnata la medaglia al primo di ogni categoria. Le
categorie Para-rowing verranno tutte premiate con medaglia ad ogni vincitore di serie.
Alla prima Società classificata (maggior punteggio ottenuto come da regolamento con esclusione
delle categorie Master e Para-rowing) sarà assegnato in premio un remoergometro.
Ulteriori premi saranno comunicati in sede di accreditamento.
9. Cronometraggio non 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.
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