FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE SICILIA
BANDO DI CAMPIONATO SICILIANO DI COASTAL ROWING

MONDELLO (PA)
Domenica 26 NOVEMBRE 2017
1. Comitato organizzatore locale (COL): TELIMAR – CC LAURIA in collaborazione
con il Comitato Regionale Sicilia
2. Gare non valide per le Classifiche nazionali nelle categorie junior senior e master e
ragazzi nella specialità della 4 GIG
La Regata è aperta ad altre Regioni.
3. Programma gare: finali per le categorie. Le partenze avranno inizio alle ore 10:30, le
eventuali batterie alle ore 10:00. Il percorso gara prevede due bastoni da mt 1500
con una boa di virata. Le eventuali batterie saranno sulla distanza di mt 1500 con
boa di virata a mt 750. CR4X e CR2X e 4 GIG a disposizione del Comitato
Organizzatore, con un minimo di 3 e un massimo di 5.
- Partenza non ancorata,) vedi planimetria
- Arrivo (in acqua,) vedi planimetria
4. Iscrizioni: tramite modulo Allegato C1 fatto pervenire al COL/Segreteria gare a
mezzo mail lorenzodarrigo@gmail.com; chianello.giuseppe@libero.it) entro le ore
24.00 di (MERCOLEDì 22-11-17), pubblicazione statistica società e atleti iscritti sul
sito www.canottaggio.org
5.
6. Tassa d’iscrizione: € 10,00 per iscritto/gara;, da versare alla Segreteria COL presso
torretta di arrivo responsabile segreteria Giuseppe Chianello in sede di accredito.
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito o all’indirizzo lorenzodarrigo@gmail.com e
chianello.giuseppe@libero.it. verificandone telefonicamente la ricezione.

7. Accredito via mail a chianello.giuseppe@libero.it
24/11/17 dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Segreteria COL il VENERDì

8. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: presso la sede del Coni
Regionale Via Notarbartolo, 1g Palermo giorno 23-11-17 dalle ore 18:00 alle ore
20:00.
Il Programma gare sarà disponibile almeno un’ora prima dell’inizio delle gare.
9. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria.
Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org, e
www.rowingsicilia.org o in sede di accreditamento.
10. Cronometraggio: non previsto.
11. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le
disposizioni del Codice di gara, del Regolamento organizzativo delle regate, del
Regolamento di Coastal Rowing e le comunicazioni ufficiali del COL pubblicate sul
sito www.canottaggio.org, rowingsicilia.org o disponibili in sede di accreditamento o
del Meeting dei Capitani..
-

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI MANLEVA

-

ALLEGATO C1 e C2 – MODULO D’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE DEL CAPITANO
DI EQUIPAGGIO

COMITATO ORGANIZZATORE

IL Presidente Telimar
Marcello Giliberti

Il Presidente CC Lauria
Giorgio Matracia

COMITATO REGIONALE SICILIA

IL Presidente
Lorenzo D’Arrigo

Il Segretario Consigliere
Giuseppe Chianello

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale
Maurizio Leone

Il Presidente
Giuseppe Abbagnale

2

