FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE
BANDO DI REGATA
Regata Promozionale di Torino
“8” Trofeo Paolo Deregibus “Gibus””
Trofeo CONI - fase regionale 2018
FIUME PO, 10 GIUGNO 2018
1.
Comitato organizzatore locale (COL): Circolo ERIDANO a.s.c.d. corso Moncalieri,
88 Torino, con la collaborazione del Comitato Regionale Piemonte, delle Società torinesi e
con la Reale Società Canottieri CEREA a.s.d.
2.
Gare Promozionali non valide per le Classifiche nazionali nelle categorie: Allievi,
Cadetti, Ragazzi, Junior, Master.
Per il Trofeo CONI: regata valevole per l’accesso alla fase nazionale riservata alla
categoria Allievi C
3.

Programma gare:
 Trofeo Paolo Deregibus “Gibus”: serie di finali su percorso di metri 750 a
favore di corrente nel tratto compreso tra il ponte Isabella e la terrazza del
Circolo Eridano su 5 corsie. Sequenza e cadenza gare come da
Regolamento di regata. Modifiche alla disposizione delle corsie potranno
essere apportate in caso di presenza di ostacoli sul tratto di fiume interessato
o cause di forza maggiore. Per motivi di sicurezza, gli equipaggi in risalita
dovranno tenere rigorosamente la destra orografica del fiume (lato Eridano)
in fila indiana e che dovranno arrestarsi all’arrivo delle gare. In difetto di tale
condotta, potrà irrogarsi AMMONIZIONE (c.d. Yellow Card) per intralcio della
regata;
 Trofeo CONI: per ciascun equipaggio misto (equipaggio misto inteso come
squadra formata da un atleta maschile ed un’ atleta femminile anche
appartenenti a società diverse) tre prove:
1.
Percorso in linea retta a cronometro sulla distanza di 500 metri in
doppio.
2.
Corsa piana su un percorso di 1000 metri con cronometraggio.
3.
Prova cronometrica di 500 metri sul remo ergometro.

4.

Iscrizioni:
Trofeo Paolo Deregibus “Gibus” via mail all’indirizzo gibus.eridano@gmail.com e
per conoscenza all’indirizzo segreteria@canottaggiopiemonte.it entro le ore 24:00 di
lunedì 4 giugno 2018.
Trofeo CONI: via mail all’indirizzo segreteria@canottaggiopiemonte.it entro le ore
24:00 di lunedì 4 giugno 2018.

5.
Tassa d'iscrizione:
Euro 10,00 per equipaggio per le categorie allievi, cadetti, ragazzi, junior e per il singolo
master.
Euro 20,00 per equipaggi Master doppi e 4x
Euro 40,00 per equipaggio Master 8+.
Per il Trofeo CONI: 10,00 euro ad equipaggio
Da versare presso la segreteria del Circo Eridano in sede di accredito – recapiti telefonici:
011 6604562, cell 335 7827355.
Eventuali ritiri di equipaggi ed atleti dovranno essere effettuati entro la chiusura
dell'accreditamento.
6. Accredito:
Segreteria COL dalle ore 10:00 alle ore 13:00 del giorno 10 giugno 2018.
7. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d'acqua:
Presso la segreteria gare sabato 9 giugno alle ore 18:00.
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.
Verrà assegnato e consegnato il Trofeo PAOLO DEREGIBUS "GIBUS" alla SOCIETA' che
vincerà la specifica Classifica complessiva.
I punteggi per l’assegnazione del Trofeo saranno così assegnati:
All’equipaggio primo di ogni serie di finali
All’equipaggio secondo di ogni serie di finali
All’equipaggio terzo di ogni serie di finali

5 punti
3 punti
1 punto

Trofeo CONI: a conclusione delle tre prove verrà stilata una classifica regionale in base
alla somma dei tempi effettuati nelle tre prove e chi effettuerà il tempo migliore risulterà
vincitore della prova. Passeranno alla fase Nazionale i primi Due equipaggi misti per la
categoria Allievi C ( quindi 2 atleti maschi e 2 atlete femmine per un totale di 4 atleti per
regione).
9.

Cronometraggio: a cura della Federazione Italiana Cronometristi

10.
Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le
disposizioni del Regolamento di regata allegato, del Codice di gara e normative connesse.

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
Il Segretario Consigliere Simona Bologna
Il Presidente Luigi Tartaglino
COMITATO REGIONALE
Il Segretario Consigliere Giuseppe Demagistris
Il Presidente Stefano Mossino
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