FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
DELEGAZIONE REGIONALE SARDEGNA
BANDO DI REGATA
REGATA REGIONALE PROMOZIONALE “COPPA DI NATALE, TROFEO SANTORU”
CAGLIARI, LUNGO MARE V.LE COLOMBO 10 DICEMBRE 2017
1. Comitato organizzatore locale (COL): ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA CANOTTIERI
CAGLIARI in collaborazione con: LEGA NAVALE sez. Cagliari e Delegazione Regionale Sardegna.
2. Gare promozionali non valide per le Classifiche nazionali nelle categorie:
master, open A, che comprende ragazzi e junior, open B, che comprende senior, pl e under 23.
3. Programma Gare:
serie di finali e/o fasi eliminatorie e finali su percorsi di 500 mt. su 8 corsie, partenze non ancorate,
sequenza e cadenza gare da Regolamento di regata
4. Iscrizioni: online su www.canottaggio.net entro le 24.00 di martedì 5 dicembre 2017 con
pubblicazione statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org (e su pagina facebook:
Canottaggio Sardegna).
5. Tassa d’iscrizione:
3,00 euro per iscritto/gara
Da versare alla segreteria del COL presso banco di giuria Arrivo, referente Cristiano Secci cell.
340.4948393, in sede di accredito.
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito o all’indirizzo:
segreteria@canottaggiosardegna.it e
per conoscenza:
cristianosecci@tiscali.it indicando
i seguenti campi:
società di appartenenza, nome, cognome, categoria, numero di gara di appartenenza, tipologia
variazione, verificandone telefonicamente la ricezione.
6. Accredito:
segreteria COL dalle ore 9.00 del giorno 10 dicembre 2017

7. Verifica iscrizioni e sorteggio numeri d’acqua:
Oristano via Monteverdi 27, in data 09/12/2017, responsabile Oppo Luigi, dalle 20.00 alle 20.30
Il programma gare sarà disponibile almeno un’ora prima dell’inizio delle gare

8. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria.
Equipaggi con 1 vogatore in ordine d’arrivo: 3, 2, 1 punti
Equipaggi con 2 vogatori in ordine d’arrivo: 3, 2, 1 punti
Equipaggi con 4 vogatori in ordine d’arrivo; 20, 8, 5 punti
Non verrà assegnato punteggio nelle gare che non registreranno la partecipazione di almeno due
società.
ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org, e facebook Canottaggio Sardegna
o in sede di accreditamento
9. Cronometraggio: non previsto
10. Disposizioni Generali:
per quanto non completato nel presente bando valgono le disposizioni del regolamento di regata
allegato, del codice di gara e normative connesse.
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
Il Segretario Cristiano Secci
Il Presidente Federico Loi
DELEGAZIONE REGIONALE SARDEGNA
Il Segretario Ruggiu Nino
Il presidente Oppo Luigi

IL BANDO è STATO APPROVATO DALLA FIC IL 20/11/2017
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Maurizio Leone
Il Presidente Giuseppe Abbagnale

