FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

BANDO DI REGATA
CAPRI - NAPOLI Coastal Rowing Regatta
IIa edizione

Napoli -2 Luglio 20171. Comitato organizzatore locale (COL): L’ ASD Capri Napoli Coastal Rowing A.S.D. e il Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione il Comitato Regionale FIC Campania
2. Gara: promozionale di gran fondo in Coastal Rowing
3. Programma gare: Percorso di 33 km. con partenze non ancorate, sequenza e cadenza di
partenza come da regolamento di regata.
4.

5.

Iscrizioni: La partecipazione è aperta agli atleti nati prima del 2 luglio 1998 in regola con il
tesseramento FIC 2017.
Le iscrizioni devono essere effettuate da un soggetto affiliato FIC e/o FSN aderente alla FISA.
Sono ammessi equipaggi composti da atleti provenienti da più Circoli remieri, ma partecipanti
sotto le insegne di uno solo di essi.
Sono ammessi atleti iscritti a Federazioni di canottaggio straniere, in regola con il
tesseramento per l’anno 2017.
Sono ammesse candidature di iscrizione di singoli atleti che verranno accolte nel limite del
possibile mediante inserimento in equipaggi da completare a cura dell’organizzazione.
Ogni equipaggio dovrà nominare un Capo Equipaggio il quale terrà i contatti con gli
organizzatori per tutte le necessità. A lui verranno inviate a mezzo e-mail tutte le informazioni
e i particolari organizzativo-logistici che verranno determinati nelle giornate antecedenti la
regata.
Le iscrizione formulate con il modello C1 (allegato) chiuderanno improrogabilmente il
31.05.2017 alle ore 24,00 e dovranno pervenire via e-mail ai seguenti indirizzi
segreteria@caprinapolicoastalrowing.it e canottaggiocampania@gmail.com

Tassa d’iscrizione: La quota di iscrizione è fissata in € 125,00 per equipaggio partecipante.
L'equipaggio è composto da 5 persone che potranno alternarsi alla voga a loro piacimento.
Modalità:
-Invio della scheda di partecipazione (allegato C) alla e-mail
segreteria@caprinapolicoastalrowing.it e canottaggiocampania@gmail.com

-Bonifico bancario della quota di iscrizione di euro 125,00 intestato a Capri Napoli Coastal
Rowing A.S.D. – IBAN IT83K0326803402052788932170 BIC SWIFT: SELBIT2BXXX
Causale: Capri-Napoli 2017 – Iscrizione.
Chi desiderasse prenotare l’imbarcazione C4x+ e l’imbarcazione appoggio, dovrà integrare il
bonifico con le quote contributo corrispondenti (euro 200,00 per il C4x+ ed euro 200,00 per
l’imbarcazione appoggio più carburante).
6. Accredito: Presso la Segreteria del COL c/o RYCC Savoia, Banchina Santa Lucia, 13 – Borgo
Marinari – Napoli, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 del 01.06.2017
7. Documenti d’identificazione: Per gli eventuali controlli tutti i partecipanti dovranno avere al
Seguito un documento di identità valido a tutti gli effetti, e dovranno essere in regola con il
certificato medico di idoneità agonistica.
8. Sicurezza e Svolgimento: Visto lo svolgimento della regata in acque aperte distanti dalla costa,
per motivi di sicurezza, in accordo con la Capitaneria di Porto di Napoli e con l'Ufficio
Circondariale Marittimo di Capri, ogni Coastal C4x+ partecipante dovrà essere seguito lungo
tutto il percorso da una barca appoggio, che abbia a bordo almeno due persone: pilota e aiuto.
Le comunicazioni fra l’imbarcazione appoggio e la Direzione di Regata dovranno avvenire a
mezzo radio (VHF) oppure a mezzo telefono.
9. Regata di Recupero: Nel caso di avversità meteorologiche o che per altri impedimenti non sia
possibile effettuare la regata, il Comitato Organizzatore si riserva di far disputare una regata
alternativa su percorso costiero nel Golfo di Napoli.
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 disponibili in sede di accreditamento o del Meeting dei Capitani.
In allegato: regolamenti gara, dichiarazione manleva, planimetrie, modulo iscrizione, dichiarazione
del Capitano di equipaggio e avvisi
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