FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
BANDO DI REGATA

REGATA NAZIONALE DI GRAN FONDO
REGATA NAZIONALE DI GRAN FONDO MASTER
Varese – Schiranna, Domenica 05 novembre 2017
1.

Comitato organizzatore locale (COL): Società Canottieri Varese ASD
In collaborazione con: Comitato Regionale FIC Lombardia

2.

Gare previste:
VALIDE per Classifiche nazionali:
regata
Tipo
4x
Nazionale
8+

All. C

Cad.

NON VALIDE per Classifiche nazionali:
regata
Tipo
Master under
43
Tricolore Master
4x
maschile
8+
Tricolore Master
4x
femminile
8+

Rag.

Jun.

Master da 43 a
Master over 54
54

Sen

Master Open

3.

Programma gare e Equipaggi ammessi: come da estratto Schema Strutturale Organizzativo
regate di Gran Fondo allegato. Le partenze avranno inizio alle ore 09.30 saranno individuali e lanciate
su un percorso di 6.000 mt., ogni 30 secondi nella specialità ed intervallo tra le specialità ogni 2 minuti
come da apposita tabella del regolamento.

4.

Iscrizioni: online su www.canottaggio.net entro le ore 24:00 di martedì 31/10/2017, il giorno
seguente verrà pubblicata la statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org che costituirà
avviso per unici iscritti.
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “LTA/PR3”, fino al 50% dell’equipaggio,
alle
categorie
d’età
d’appartenenza,
dovranno
essere
effettuate
all’indirizzo
iscrizioni@canottaggio.net
Per le Società straniere: le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite internet iscrivendosi al
seguente indirizzo http://entry.canottaggio.net come nuovo utente.
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5.

Tassa d’iscrizione: € 10,00 a iscritto/gara; € 20,00 a iscritto/gara Master da versare presso la
sede della Canottieri Varese - Lungolago dei Canottieri, 21 - 21100 Varese in sede di accredito. Ritiri
e sostituzioni in accredito presso la Segreteria gare, comunicate per scritto su appositi moduli o
anticipate telefonicamente al cell. 335.443269 e confermate per mail a iscrizioni@canottaggio.net
entro i termini di chiusura dell’accredito.

6. Accredito: presso Segreteria COL sabato 04/11/2017 dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
In caso di ritardo per causa di forza maggiore comunicare con la Segreteria Gare al numero di cell.
335.443269. 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 04/11/2017 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: come da estratto Schema Strutturale Organizzativo regate di Gran Fondo allegato.
“Trofeo Giuseppe Picca” viene assegnato all’equipaggio nella specialità 4x Master Maschile Under
43 e Over 42, composto da atleti della stessa Società che otterrà il miglior tempo cronometrico.
Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org o in sede di accredito.

9. Cronometraggio: a cura del COL.
10. 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.
11. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del
Codice di gara e normative connesse.
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