FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE
Bando – Regolamento di regata
Trofeo CONI - fase regionale 2019
FIUME PO, 2 GIUGNO 2019
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.
Regata a squadre appartenenti a generi e anche a società diverse, valevole per
l’accesso alla fase nazionale, riservata alle categorie ALLIEVI C (nati nel 2006) e
ALLIEVI B (nati nel 2007). Ogni squadra è formata da un atleta maschile ed un’atleta
femminile scelti nelle categorie Allievi C (nati nel 2006) o B (nati nel 2007) ed
appartenenti anche a società diverse.
3.

Programma gare. La competizione prevede tre prove ciascuna squadra/equipaggio*:
- Percorso in barca in linea retta a cronometro sulla distanza di 500 metri in
doppio
- Prova cronometrata di 500 metri sul remo ergometro in forma di staffetta:
ogni atleta maschio ed ogni atleta femmina che compone la squadra dovrà
fare la distanza di metri 250 per un totale di metri 500.
- Corsa piana su un percorso di 500 metri con cronometraggio
A conclusione delle tre prove verrà stilata una classifica in base alla somma
dei tempi effettuati nelle tre prove e chi effettuerà il tempo migliore risulterà
vincitore della prova.
Non sono ammessi ex aequo, nel caso prevarrà la squadra la cui somma delle
età degli appartenenti all’equipaggio sia inferiore, in caso di ulteriore parità si
procederà ad un sorteggio.
(*per squadra/equipaggio misto si intende una squadra formata da un atleta
maschile ed un’atleta femminile scelti nelle categorie Allievi C (nati nel 2006)
o B (nati nel 2007) ed appartenenti anche a società diverse).

4.
Iscrizioni: via mail all’indirizzo segreteria@canottaggiopiemonte.it entro le ore 24:00
di giovedì 30 maggio 2019.
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5.
Tassa d'iscrizione: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 08:00 del giorno 2 giugno 2019.
7. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d'acqua:
Presso la segreteria gare sabato 1 giugno alle ore 18:00.
Il Programma gare sarà disponibile almeno un'ora prima dell'inizio delle gare.
8.
Premi:a conclusione delle tre prove verrà stilata una classifica unica 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
unica tra Allievi C (anno 2006) e Allievi B2 (anno 2007).

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
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale Maurizio Leone
Il Presidente Giuseppe Abbagnale
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