FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE SICILIA
BANDO DI REGATA
MEETING NAZIONALE GIOVANILE
RAPPRESENTATIVE REGIONALI
MEETING NAZIONALE MASTER
Partinico (PA) Lago Poma 12-13 maggio 2018
1. Comitato organizzatore locale (COL): Comitato Regionale FIC Sicilia.
2. Gare valide per le Classifiche Nazionali nelle categorie: Allievi B1-B2, Allievi C,
Cadetti, Ragazzi e Junior.
Gara promozionale nella categoria: Master.
3. Programma gare:
Sabato - Serie di Finali, Rappresentative Regionali e Serie di Finali Master
Domenica - Serie di Finali e Serie di Finali Master.
Serie di finali su percorsi di 2.000, 1.500 e 1.000 m. su 8 corsie, partenze non
ancorate e sequenza gare come da allegato.
4. Iscrizioni: on-line su www.canottaggio.net entro le ore 24.00 di LUNEDI 07/05/2018
con pubblicazione statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org che
costituirà avviso per unici iscritti.
Per le Società straniere: on-line http://entry.canottaggio.net come nuovo utente.
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing “PR3”, fino al 50%
dell’equipaggio, alle categorie d’età di appartenenza, dovranno essere effettuate
all’indirizzo iscrizioni@canottaggio.net

5. Tassa d’iscrizione: € 6,00 per iscritto/gara Allievi e Cadetti; € 10,00 per iscritto/gara
Ragazzi e Junior; € 20,00 per iscritto/gara Master da versare presso la segreteria
COL sabato 12/05/2018.
Eventuali assegni non trasferibili intestati a: Comitato Regionale Sicilia F.I.C..
E’ possibile in ogni caso effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul c/c
della BNL di Catania, IBAN: IT94K0100516903000000001143, da effettuarsi entro le
ore 12.00 di venerdì 11/05/2018, inviando contestualmente copia all’indirizzo e-mail
lorenzodarrigo@gmail.com
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 e lorenzodarrigo@gmail.com entro i termini di
chiusura dell’accredito.
E’ prevista l’indennità di trasferta che sarà liquidata nei modi e tempi previsti dalla
Segreteria federale.
6. Accredito presso Segreteria COL il venerdì 11/05/2018, dalle ore 10.00 alle ore
14.00 . In caso di ritardo per cause di forza maggiore comunicare con la Segreteria
Gare mediante e-mail all’indirizzo chianello.giuseppe@libero.it ed al 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, sorteggio dei numeri d’acqua e controllo programma: presso la
Segreteria Gare venerdì 11/05/2018 alle ore 14.00. 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: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni serie di gara.
Eventuali altri premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org o in sede di
accreditamento.
9.

Cronometraggio: a cura della Federazione Italiana Cronometristi locale.

10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le
disposizioni dello Schema Strutturale Organizzativo Meeting Nazionali Giovanili e del
Codice di gara e normative connesse.

COMITATO REGIONALE FIC SICILIA
Il Consigliere Segretario Giuseppe Chianello

Il Presidente Lorenzo D’Arrigo

IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 26/04/2018

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale Maurizio Leone

Il Presidente Giuseppe Abbagnale
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