Eredi Scalfati

Comune Sabaudia

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
BANDO DI REGATA

REGATA PROMOZIONALE DI FONDO
Lago di Paola – Sabaudia, Domenica 3 dicembre 2017
1.
Comitato organizzatore locale (COL): il Comitato Regionale Lazio con l’ASD The Core Canottaggio
Sabaudia e il Comitato Sabaudia per lo Sport In collaborazione con la Proprietà Eredi Scalfati, il Comune di
Sabaudia, la Marina Militare, il Centro Sportivo Carabinieri, il Gruppo Nautico Fiamme Gialle e il G.S. Fiamme
Oro.
2. Gare non valide per le Classifiche Nazionali:
Categoria Cadetti: doppio, quattro di coppia e otto (solo maschile);
Categorie Ragazzi, e juniores: singolo, due senza, quattro senza (solo junior maschile) e quattro di coppia;
Categoria Seniores: singolo, doppio, due senza;
Categoria Master, singolo, doppio, quattro di coppia e otto, nelle categorie maschili e femminili d’età così
suddivise: 27/43; 44/54; 55/64 e 65 in poi, doppio, quattro di coppia misto open.

3. Sequenza Partenze: le partenze avranno inizio alle ore 09,00.
Partenza da ponte Giovanni XXIII, percorso longitudinale in linea retta del bacino per 3000 mt., giro di boa a
sinistra rispetto al senso di marcia e ulteriori 3000 mt., paralleli ai precedenti, con arrivo al ponte Giovanni
XXIII 6000 metri (2x3000) con giro di boa ai 3000 mt.
Le partenze avranno inizio alle ore 09.00 e gli equipaggi dovranno trovarsi in zona partenza 10 minuti prima
dell’orario di partenza previsto.

I° gruppo partenza ore 09,00
8+
4x
8+

Master tutte le categorie
Master tutte le categorie
Cadetti

Maschile
Maschile
Maschile

premi per categorie
premi per categorie

4x
4x

ragazzi
cadetti

MeF
MeF

8+

femminile

premi per categorie

4x
4‐
2x

Master (27‐43 ) (44‐54) (65
in poi)
Master tutte le categorie
Junior
cadetti

Femminile
Maschile
MeF

premi per categorie

1x

Master tutte le categorie

MeF

premi per categorie

equipaggi con Allievi C devono gareggiare con
pale Macon
equipaggi con Allievi C devono gareggiare con
pale Macon

equipaggi con Allievi C devono gareggiare con
pale Macon
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II° gruppo 20 minuti dopo l’arrivo dell’ultima gara del primo gruppo
8+
4x
4x
2x
2‐
2‐
2‐
2x
2x
1x
1x
1x

Master (55 – 64)
juniores
open
Senior
Senior
junior
ragazzi
Master tutte le categorie
open
Senior
junior
ragazzi

femminile
MeF
MeF
M e F
M e F
M e F
MeF

premi per categorie

M e F
M e F
M e F

4.

Iscrizioni: online su www.canottaggio.net entro le ore 24.00 di lunedì 27/11/2017, il giorno seguente
verrà pubblicata la statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org. Per le Società straniere: le
iscrizioni dovranno essere effettuate tramite internet iscrivendosi al seguente indirizzo
www.entry.canottaggio.net come nuovo utente.

5.

Tassa d’iscrizione: € 6,00 a iscritto/gara; € 12,00 a iscritto/gara Master da versare alla Segreteria gare
in sede di accredito oppure la domenica mattina dalle ore 07,00 alle ore 08,30 presso la segreteria gare alla
torre d’arrivo. Ritiri e sostituzioni in accredito presso la Segreteria gare.

6. Accredito: Segreteria COL presso A.SD. The Core Canottaggio Sabaudia sabato 02/12/2017 dalle ore
14.00 alle ore 16.00.
Il programma gare definitivo sarà affisso in bacheca entro le 2 ore successive il termine dell’accredito e
pubblicato sul sito www.canottaggio.org.

7. Verifica iscrizioni: presso la Segreteria Gare sabato 02/12/2017 alle ore 17.00. Al termine il programma
dettagliato delle gare sarà affisso in bacheca e pubblicato sul sito www.canottaggio.org.
Eventuali comunicazioni per le Società saranno affisse alla bacheca o annunciate dallo speaker in caso
d’urgenza.

8. Premi: medaglia di primo, secondo e terzo genere ai primi tre equipaggi classificati per ogni categoria.
9. Cronometraggio: a cura della F.I.C (Federazione Italiana Cronometristi) sezione Roma.
10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del Codice
di gara, del Regolamento Organizzativo delle Regate.
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11. EQUIPAGGI MISTI SOCIETARI
Sono ammessi nelle regate le categorie Cadetti, gli equipaggi iscritti dai Comitati regionali, su proposta
dei Coordinatori Tecnici.

COMITATO REGIONALE LAZIO F.I.C.
Il Segretario Consigliere
Emilio Giannini

Il Presidente
Giuseppe Antonucci
IL BANDO E’ STATO APPROVATO DALLA FIC il 07/11/2017
E APPROVATA REVISIONE IL 10/11/2017

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale
Maurizio Leone

Il Presidente
Giuseppe Abbagnale
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