REGOLAMENTO DI REGATA
Trofeo Rowing for Tokyo Paralympic Games 2020 – 13^ed.
TORINO – Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre 2018
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6

I referenti del COL saranno presenti nelle postazioni riportate sulla Piantina dei
Servizi, vedi allegato.
Il Presidente di Giuria sarà nominato dai competenti organismi federali.
1. INDICAZIONI STRADALI: La Canottieri Armida si trova nella Zona a traffico
limitato del Parco del Valentino: nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 le
telecamere saranno disattivate, per cui l’accesso sarà libero.
Da A4 (TO-MI): uscita Corso Giulio Cesare, proseguire su corso Giulio Cesare,
giunti alla rotonda uscire alla terza uscita e proseguire seguendo la strada fino
alla curva delle “100 Lire”, quindi proseguire fino al semaforo tenendosi sulla
sinistra e svoltare a sinistra nel contro viale, quindi al semaforo svoltare a destra.
Proseguire su Corso Casale fino alla chiesa della Gran Madre (di fronte a Piazza
Vittorio, poi proseguire su corso Moncalieri. Al secondo semaforo svoltare a
destra e passare il ponte sul Po tenendosi sulla sinistra; arrivati al semaforo dal
lato successivo del ponte svoltare a sinistra nel Parco del Valentino e proseguire
oltre le telecamere fino ad arrivare davanti alla sede della Polizia a cavallo e
quindi alla Canottieri Armida e al parcheggio.
Da A6 (TO-SV)/ A21 (TO-PC-BS)/ A26 (Autostrada dei trafori): uscita Corso Unità
d’Italia (al fondo della Tangenziale sud), proseguire in Corso Trieste, fino alla
rotonda Maroncelli dove prendere la seconda uscita. Proseguire in Corso Unità
d’Italia fino alla rotonda degli Ospedali dove prendere la prima uscita. Prende il
Sottopassaggio e proseguire in Corso Massimo D’Azeglio, superato il Castello del
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Valentino e raggiunto Corso Vittorio (svolta obbligata a dx o sx) svoltare a destra
nel controviale e nuovamente a destra al semaforo per entrare nel Parco del
Valentino. Proseguire oltre le telecamere fino ad arrivare davanti alla sede della
Polizia a cavallo e quindi alla Canottieri Armida e al parcheggio.
2. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI: non sorvegliati
Carrelli, furgoni e camper: nel tratto di Viale Virgilio, retrostante la società e
compreso tra la sede della Polizia a cavallo e il Castello del Valentino, su ambo i
lati.
Auto accompagnatori e dirigenti: con contrassegno nel tratto di Viale Virgilio,
retrostante la società e compreso tra la sede della Polizia a cavallo e il Castello
del Valentino, su ambo i lati.
Parco Imbarcazioni: appositi castelli per le imbarcazioni verranno allestiti nel
parcheggio della società – n. 13 della planimetria.
3. POSTAZIONE PESO: Il peso dei timonieri si terrà all’interno dei locali palestra (n.
8 della planimetria).
4. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO: n.10.11.12 della planimetria
Il pontile n.10 è il pontile di Imbarco-Sbarco per gli atleti PR1, PR2 e PRpromo
Il pontile n.11 è il pontile di Imbarco per gli atleti PR3, PR3 ID e Special Olympics
Il pontile n.12 è il pontile di Sbarco per gli atleti PR3, PR3 ID e Special Olympics.
L'imbarco e lo sbarco dovranno avvenire con “contro corrente”.
5. CAMPO DI REGATA E PERCORSO
SABATO 13 – regate a cronometro, partenze ad inseguimento ogni 20”
Gare 2000m : partenza C.Armida – giro di boa Ponte Isabella – arrivo C.Armida
Gare 3000m : partenza C.Armida – giro di boa Ex-Genna – arrivo C.Armida
Gare 500m : partenza Borgo Medioevale – arrivo C.Armida
DOMENICA 14 – regate sprint 250m, partenze in linea
Il campo può accogliere un massimo di cinque concorrenti per gara, su corsie
non tracciate e non segnalate da spighe e boe, con partenze non ancorate.
Per motivi di sicurezza, gli equipaggi in risalita durante la gara dovranno tenere la
destra orografica del fiume (lato collina) procedendo in fila indiana, non effettuare
sorpassi e dovranno arrestarsi, accostando a riva per quanto possibile, al
passaggio delle gare.
E’ obbligatorio il transito sotto le previste arcate dei ponti, come da schema
esposto in accredito, sia in risalita che in gara.
E’ fatto proibito attraversare il campo di regata durante lo svolgimento delle
regate, fatto salva per le autorizzazioni eventualmente concesse dal GA.
In caso di sorpasso l’equipaggio raggiunto dovrà cedere il passo senza
danneggiare l’equipaggio sopraggiungente.
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6. PARTENZE A CRONOMETRO:
Le imbarcazioni raggiungeranno la zona partenza in successione in base al
proprio orario di gara, 10 minuti prima della propria gara. Qui il Marshall addetto
provvederà ad incolonnare le imbarcazioni in base all’ordine di partenza.
La partenza, a barca ferma, verrà data a cadenza di 20 secondi, almeno 100 m
prima della linea di rilievo del tempo, segnalata con 2 boe rosse.
Gli equipaggi in ritardo verranno fermati dal GA ad detto all’incolonnamento e
partiranno alla fine delle gare.
Per ovvi motivi di sicurezza non sono ammessi scatti, riscaldamento o prove di
partenza nell’area di incolonnamento ed allineamento.
Per motivi di sicurezza durante la risalita è assolutamente vietato uscite dalla
corsia di risalita.
7. VALUTAZIONI DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE:
Le condizioni meteorologiche saranno monitorate tramite il sito ufficiale ARPA –
Regione Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del
Piemonte) www.arpa.piemonte.it che fornisce previsioni meteorologiche ufficiali
alle ore 13 di ogni giorno con validità di 36 ore. Sul sito della manifestazione
www.rowingfortokyo.org è possibile accedere al sito dell’ARPA dalla sezione
ACCOGHIENZA dell’evento.
8. PREMIAZIONI: si svolgeranno circa mezz’ora dopo l’ultimo arrivo delle gare di
ogni singolo evento sul terrazzo antistante il Salone della Società (n. 4 della
planimetria).
9. ALLENAMENTI: Non previsti.
10. CONSIGLIO DI REGATA: Presso il Salone della Società, già Segreteria Gare (n.
4 della planimetria).
11. SICUREZZA e ASSISTENZA: Come indicato nel Piano di Sicurezza
ALLEGATI:
 Planimetria campo gara;
 Planimetria servizi;
 Piano sicurezza
 Sequenza gare
 Regolamento Trofei e Premi speciali
Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC
in data 25/09/2018
Il Presidente del COL Gian Luigi Favero
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