Medaglia d’oro al merito sportivo

FEDERAZIONE ITALIANA DI CANOTTAGGIO
DELEGAZIONE ABRUZZO E MOLISE
BANDO DI GARA
REGATA DI COASTAL ROWING – 4^ TAPPA ADRIATIC CUP - PESCARA
BEACH SPRINT su imbarcazioni C1X, C2X,C4X+
Percorso costiero 500 mt.
PESCARA – Arena del mare- lungomare Matteotti 2

1- Comitato organizzatore locale(COL): Circolo Canottieri LA PESCARA Asd in collaborazione con
delegazione regionale Abruzzo e Molise.
2- Gare promozionali non valide per Classifiche nazionali nelle categorie: junior, senior,master.
Programma gare: finali match race tra due imbarcazioni. Fasi eliminatorie a cronometro e finali,
come da regolamento di regata.
3- Percorso costiero di 500 mt circa per tutte le specialità/categorie come da planimetria allegata
al regolamento di regata.
Partenza e arrivo dalla spiaggia.
4-Criteri di qualificazioni:
1) eliminazioni a cronometro
2) finali (III°-IV° e II°-I°)
Il comitato organizzatore in collaborazione con il cantiere Filippi mette a disposizione imbarcazioni
a noleggio che verrà direttamente gestito dal COL.
I costi sono: batteria più finali Euro 15.00 a carrello e sono esclusi I timonieri. Non è garantito
l’utilizzo della stessa imbarcazione in tutte le prove. Per il noleggio dovrà essere compilato
apposito allegato al presente bando da inviare unitamente alla manleva e alla ricevuta del bonifico
di pagamento
del noleggio
intestato a CIRCOLO CANOTTIERI LA PESCARA - IBAN
IT33K0542415410000000150305 via mail a; info@canottieripescara.it entro e non oltre il 26
agosto 2021.
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Le imbarcazioni NON sono fornite di remi.
5-Iscrizioni: on line su www.canottaggio.net entro le ore 24.00 di lunedì 26 luglio 2021. Entro lo
stesso termine tramite modulo allegato C1 fatto pervenire al COL segreteria gare all’indirizzo di
posta elettronica: info@canottieripescara.it con pubblicazione statistica sul sito
www.canottaggio.org che costituirà avviso per unici iscritti.
Per equipaggi composti da vogatori para rowing “PR3” fino al 50% dell’equipaggio alle categorie di
appartenenza le iscrizioni dovranno essere effettuate all’indirizzo info@canottieripescara.it
6-Tassa iscrizione:
• Euro 5 a vogatore junior e senior/gara
• Euro 15 a vogatore master /gara
Compresi I timonieri da pagare tramite bonifico bancario intestato a Circolo canottieri LA PESCARA
IBAN IT33K0542415410000000150305. Ritiri e sostituzioni in accredito c/o segreteria gare,
comunicate per iscritto sui appositi moduli allegati o anticipate telefonicamente al cellulare
3384148370 e confermate per mail a info@canottieripescara.it entro i termini di chiusura
dell’accredito.
7-NORMATIVE COVID 19: l’accesso al campo gara è consentito solo agli atleti e accompagnatori
previa sottoscrizione di autodichiarazione conforme alla normativa FIC da consegnare al momento
de primo accesso alla struttura e previa rilevazione della temperatura corporea.
8- ACCREDITO: Segreteria gare c/o sede del Circolo Canottieri LA PESCARA sabato 30 luglio dalle
ore 17.00 alle ore 19.00
9- VERIFICA ISCRIZIONI: presso la segreteria gare. Il programma gare sarà disponibile almeno un
ora prima dell’inizio delle stesse. Eventuali comunicazioni verranno effettuate durante il meeting
dei capitani o annunciate dallo speaker nel caso di urgenza
10-PREMI: medaglie di 1°,2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria
Assegnazione del trofeo challenger ADRIATIC CUP alla società che ha riportato maggior punteggio
nelle 4 tappe.
11- CRONOMETRAGGIO: a cura della FICR Sez. Locale
12 DISPOSIZIONI GEERALI: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni
del codice di gara e normative connesse (Regolamento di Coastal Rowing Beach sprint,
Regolamento Master e appendici) e le comunicazioni ufficiali del COL pubblicate sul sito
www.canottaggio.org o disponibili in sede di accreditamento e del meeting dei capitani.
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-

ALLEGATO B. DICHIARAZIONE DI MANLEVA

-

ALLEGATO C1 E C2 . MODUO D’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE DEL CAPITANO DI
EQUIPAGGIO
COMITATO ORGANIZZATORE
CIRCOLO CANOTTIERI "LA PESCARA
Il Segretario

Il Presidente

Angela Gatti

Umberto Di Bonaventura

DELEGAZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE
Il Delegato
Umberto Di Bonaventura

IL BANDO E’ STATO APPROVATO DALLA FIC IL GIORNO 14/07/2021
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale
Maurizio Leone
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Il Presidente
Giuseppe Abbagnale

