REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE REGATE
MODIFICA DISPOSIZIONI PER LE SOSTITUZIONI DEI CANOTTIERI
NELLE GARE NAZIONALI E REGIONALI
Ad integrazione e modifica di quanto previsto dal Regolamento Organizzativo delle Regate,
normative connesse e Bandi di regata già emessi, di seguito vengono dettagliati i criteri con
cui potranno essere sostituiti i canottieri già iscritti alle regate.
1) Dopo la chiusura delle iscrizioni, fino all’apertura dell’accreditamento, potranno essere
sostituiti i vogatori iscritti, fino al 50% dell’equipaggio, con altri tesserati (nel rispetto di
quanto previsto nel CdG per le sostituzioni e gli equipaggi misti) solo ed esclusivamente
per “causa di forza maggiore” (cfm).
La sostituzione dovrà essere comunicata per iscritto, allegando le giustificazioni
necessarie (vedi nota 1) all’indirizzo mail iscrizioni@canottaggio.net per le gare nazionali
e alla segreteria gare del Comitato Regionale per le altre gare (vedi indirizzo e-mail
riportato sul bando di gara).
2) In sede di accredito e durante la regata le sostituzioni potranno avvenire sempre e solo
per cfm, fino al 50% dell’equipaggio iscritto, rispettando il limite d’iscrizione a due gare
nella regata anche se svolta su più giorni, salvo eventuale eccezione riportata sul bando
di regata.
Le sostituzioni potranno avvenire, con l’impiego delle riserve iscritte o anche con vogatori
ritirati da altri equipaggi, anche di altre società, compilando il previsto modulo “Ritiro o
modifica equipaggio”. La sostituzione durante la regata deve essere comunicata almeno
un’ora prima della gara.
3) Dopo la pubblicazione del programma gare, anche se non definitivo, le
sostituzioni saranno possibili solo con l’impiego delle riserve o con canottieri già iscritti
alla regata per le gare nazionali.
Per le altre gare, se il programma gare provvisorio viene pubblicato prima
dell’accreditamento, vale per le sostituzioni quanto previsto al punto 1.
4) Le statistiche pubblicate alla chiusura definitiva delle iscrizioni non devono comprendere
i nominativi delle società e dei canottieri iscritti.
NOTE ESPLICATIVE:
1) Cfm: è definita come l’impossibilità del vogatore a partecipare alla regata dopo
l’iscrizione, per malattia documentata, incidente o mancato arrivo sul campo di regata
opportunamente giustificati per iscritto dal Team manager.
2) Le riserve dovranno essere iscritte tramite il sistema informatico (entro i termini a bando),
in un numero massimo di DUE per categoria. Le riserve potranno essere impiegate nei
limiti previsti per le rispettive categorie (vedere esempio nel retro del Modulo).

