FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE LAZIO

CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO

BANDO DI REGATA
XXXIa

REGATA PROMOZIONALE “COPPA TEVERE “
Roma Fiume Tevere – 21 ottobre 2017

1.

Comitato Organizzatore locale (COL): CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO in collaborazione con il
Comitato Regionale Lazio.
2. Gara: Promozionale non valida per la Classifica nazionali nella categoria 8 f.s. maschile riservata ai seguenti Circoli
Canottieri Romani:
 Circolo Canottieri Aniene
 Circolo Canottieri Lazio
 Circolo Canottieri Roma
 Circolo Canottieri Tirrenia Todaro
 Reale Circolo Canottieri Tevere Remo
 Circolo Canottieri Navalia
3. Programma gare: qualificazione a cronometro di ogni singolo equipaggio, partenze ogni tre minuti non ancorate. Finale
con doppio percorso di circa 600 metri nel tratto a monte del galleggiante degli Impianti Sportivi del Circolo Canottieri
Tirrenia Todaro in Lungotevere Flaminio 61. Inizio gare ore 09.30.
4. Iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire, a mezzo posta elettronica e utilizzando il modulo in allegato, entro le ore
24.00 di lunedì 16 ottobre presso:
- C.C. Tirrenia Todaro: mail canottaggio@canottieritirreniatodaro.it
- FIC Comitato Regionale Lazio: mail segreteria@canottaggiolazio.it Giannini 3384351406
5. Tassa di Iscrizione: non prevista.
6. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: presso il C.C. Tirrenia Todaro Giovedì 19 ottobre alle ore 12.00 alle
ore 13.30. Il Programma gare sarà disponibile almeno un’ora prima dell’inizio delle gare.
7. Accreditamento: presso la Segreteria Sportiva del C.C. Tirrenia Todaro Sabato 21 ottobre 2017 dalle ore 08.00 alle ore
09.00.
8. Premiazioni: Trofeo perpetuo (del valore di € 2.065,00) messo in palio dai cinque circoli storici, e conservato dal
Circolo vincitore sino all’edizione successiva, medaglie per gli equipaggi sul podio. Premiazione a seguire dopo le finali.
9. Giudici e Cronometraggio: a cura, rispettivamente, della FIC e della FICr. di Roma.
10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento della
Coppa Tevere, del Regolamento di Gara e normative connesse.
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MODULO ISCRIZIONI COPPA TEVERE 2017”

Iscrizione equipaggio: Circolo ___________________________

N°
1

Cognome e Nome

2
3
4
5
6
7
8
Tim.

Referente unico ________________________

Il sottoscritto _________________________
relativamente alla Regata COPPA TEVERE 2017,

Cell _______________________________

Presidente del _______________________________,

dichiara che i componenti della lista di cui sopra (esclusi i timonieri),
non hanno partecipato nell’anno solare in corso, a gare nazionali ed internazionali nelle categorie Senior, Under 23,
Junior e Pesi Leggeri su distanze olimpiche, e che sono:
a) Soci Ordinari (paganti) nell’anno in corso della regata e al 31 dicembre dell’anno precedente lo svolgimento
della Coppa Tevere;
b) oppure Soci Onorari (alla stessa data di cui sopra) creati (secondo lo Statuto del Circolo) per meriti sportivi
acquisiti gareggiando per il Circolo stesso;
c) comunque tutti affiliati (sempre alla stessa data di cui sopra) come Soci Ordinari ed Onorari del Circolo alla
Federazione Italiana Canottaggio e tesserati alla stessa come atleti per l’anno in corso;

Roma, _______________

Il Presidente

Nota bene: La spedizione per posta elettronica del seguente modello pur se non firmato in originale intende
tacitamente sottoscritta l’iscrizione e la dichiarazione contenuta.

MODULO SOSTITUZIONI COPPA TEVERE 2017”

Il Circolo ………………………………….., intende con la presente sostituire componenti del
proprio equipaggio, cosi come prevede il bando di regata:

N°
1

Titolare da sostituire
Cognome e Nome

Sostituto
Cognome e Nome
con

2

con

3

con

4

con

Tim.

con

Il sottoscritto _________________________
relativamente alla Regata COPPA TEVERE 2017,

Presidente del _______________________________,

dichiara che i sostituti di cui sopra (esclusi i timonieri),
non hanno partecipato nell’anno solare in corso, a gare nazionali ed internazionali nelle categorie Senior, Under 23,
Junior e Pesi Leggeri su distanze olimpiche, e che sono:
a) Soci Ordinari (paganti) nell’anno in corso della regata e al 31 dicembre dell’anno precedente lo svolgimento
della Coppa Tevere;
b) oppure Soci Onorari (alla stessa data di cui sopra) creati (secondo lo Statuto del Circolo) per meriti sportivi
acquisiti gareggiando per il Circolo stesso;
c) comunque tutti affiliati (sempre alla stessa data di cui sopra) come Soci Ordinari ed Onorari del Circolo alla
Federazione Italiana Canottaggio e tesserati alla stessa come atleti per l’anno in corso;
Roma, _______________

Il Presidente

