FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE

Bando di regata
CAMPIONATO PIEMONTESE INDOOR ROWING
Società Canottieri Casale A.S.D. – Casale Monferrato (AL)
26 Novembre 2017
1. Comitato Organizzatore Locale (COL): Società Canottieri Casale A.S.D, in collaborazione con
il Comitato Regionale F.I.C. Piemonte, il Comune di Casale Monferrato e le Società di
canottaggio Piemontesi
2. Gare non valide per le Classifiche nazionali nelle seguenti Categorie: Maschili e
Femminili , Allievi B1, B2, C, Cadetti, Ragazzi, Esordienti, Juniores, Under 23, Pesi
Leggeri, Seniores, Master (tutte le categorie) e Para-rowing.
La regata è aperta ad altre Regioni
3. Gare previste, non valide per le Classifiche nazionali sulle seguenti distanze:
- Campionato Regionale per le categorie Allievi B1, Allievi B2, Allievi C, Cadetti: mt. 500
- Campionato Regionale Ragazzi, Juniores, Esordienti, Pesi Leggeri* (vedi peso riportato
nel regolamento di gara), Under23, Seniores: mt. 1.000
- Campionato Regionale Master: mt. 500 (per tutte le categorie)
- Campionato Regionale Para Rowing PR1, PR2, PR3 e PR3ID: mt 500.
4. Remoergometri n. 10 remoergometri, con serie di finali come da Regolamento di regata.
5.

Iscrizioni online su www.canottaggio.net entro le ore 24 di Mercoledì 22 Novembre 2017,
con pubblicazione statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org.

6. Tassa di iscrizione da versare alla segreteria COL in sede di accredito con le seguenti
modalità:

 € 6,00 Giovanili;
 € 8,00 Agonisti;
 € 15,00 Master;
 gratuito per la categoria Para Rowing
Eventuali assegni non trasferibili dovranno essere intestati a: Società Canottieri Casale
A.S.D.
Ritiri e sostituzioni: scritte in accredito o all'indirizzo info@canottieriericasale.com e
verificandone telefonicamente la ricezione.
7. Accredito sabato 25 novembre 2017 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso
segreteria
COL
o
via
mail
info@canottieriericasale.com
,
segreteria@canottaggiopiemonte.it o via telefono al numero 340-6101602
(Luciano Basadonna). Ore 9.10 di domenica 26 novembre 2017: riunione dei
rappresentanti Società.
8. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: presso la sede del comitato FIC
PIEMONTE in Torino Via Giordano Bruno 191 ore 21.00 di venerdì 24 novembre 2017.
Per eventuali comunicazioni fare riferimento ai telefoni cellulari 345-7867197 (Stefano
Mossino)
e
340-6101602
(Luciano
Basadonna),
ed
all’e-mail
segreteria@canottaggiopiemonte.it. Il Programma gare sarà disponibile almeno un’ora
prima dell’inizio delle gare.
9. Assistenza: i servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione,
iniziano trenta minuti prima della prima gara e terminano trenta minuti dopo la fine
dell’ultima prova.
10. Premi: medaglie di 1^, 2^, 3^ grado ai primi tre classificati di ogni serie di finale.
Per i master, saranno elaborate le classifiche per categoria di età (come da Regolamento Master)
sulla base dei tempi ottenuti da ciascun partecipante nelle rispettive serie di finali.
Il titolo di Campione Piemontese sarà assegnato al primo classificato piemontese di ogni
categoria, sulla base dei tempi.
Alla prima Società Piemontese classificata (sulla base dei punteggi ottenuti come da tabella
sotto riportata) sarà assegnato in premio un remoergometro (Concept modello D).
Alla società che si classificherà con miglior punteggio nelle categorie Allievi B1, B2, C,
Cadetti (sulla base dei punteggi ottenuti come da tabella sotto riportata) verrà assegnato il
Trofeo “Canottieri Casale”.
Alla società che si classificherà con miglior punteggio nella categoria Master (sulla base dei
punteggi ottenuti come da tabella sotto riportata) verrà assegnato un premio enogastronomico
(cestino contenente prodotti locali).
Alla prima Società non Piemontese classificata (sulla base dei punteggi ottenuti come da
tabella sotto riportata) sarà assegnato un premio (comunicato in sede di accreditamento).
Ulteriori premi saranno comunicati in sede di accreditamento.
Tabella punteggio
Partecipazione: Punti 2 per Atleta
Serie di finali: punteggio per atleta-gara

1° 12 punti
2° 10 punti
3° 8 punti
4° 6 punti
5° 4 punti
6° 3 punti
7° 2 punti
8° 1 punti
9° 1 punti
10° 1 punti

11. Cronometraggio: a cura del COL in collaborazione con il personale tecnico della
Concept.
12. 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 Mattea Luigi
Il Presidente Allera Tiziano

COMITATO REGIONALE FIC PIEMONTE
Il Segretario Consigliere Giuseppe Demagistris
Il Presidente Stefano Fabio Mossino

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 16/11/2017

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

