FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

2^ EDIZIONE REGATA PROMOZIONALE MASCHILE E FEMMINILE OPEN “VIA LE MANI” –
ROMA

23 Novembre 2014
1.- INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio indice e il Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Canottaggio organizza,
per domenica 23 Novembre 2014, una Regata Regionale Promozionale aperta, riservata ai seguenti equipaggi maschili, femminili e
misti:

-

8 JOLE - Categoria OPEN Femminile
8 JOLE - Categoria OPEN Maschile
8 JOLE - Categoria OPEN Misto
ciascun equipaggio dovrà avere una media di età non inferiore a 40 anni.

La regata è aperta a tutte le Società iscritte alla Federazione Italiana Canottaggio e a Società di federazioni estere
2.- CAMPO DI GARA
Fiume Tevere distanza metri 400 - Tratto CC. Tirrenia Todaro (partenza ) e CC Roma (arrivo) .
3. – PROGRAMMA
Inizio gare Domenica 23 novembre 2014 dalle ore 09.00.
Domenica 23 novembre 2014 dalle ore 09.00 si disputeranno le qualificazioni a cronometro di ogni singolo equipaggio.
Gli equipaggi partiranno uno per volta, e i migliori quattro tempi registrati di ogni categoria accederanno alle finali.
I quattro equipaggi finalisti saranno accoppiati, con sorteggio, dai Giudici di gara, e faranno un doppio percorso ad acque invertite.
La classifica finale sarà formata, sommando i tempi dei due percorsi.
La vittoria sarà assegnata all’equipaggio che, sommando i due percorsi, avrà fatto il tempo minore.
Le finali avranno inizio quindici minuti, dopo la fine delle batterie.
4.- CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare equipaggi di tutte le Società ed Enti regolarmente affiliati alla F.I.C. per l’anno 2014
Non vi sono limiti di età per i singoli atleti ma la composizione di ciascun equipaggio dovrà avere una media di età non inferiore a
40 anni. Il peso dei timonieri sarà fatto tra le ore 08.00 e le ore 08.30 di Domenica 23 novembre presso la Segreteria gare allestita presso
il Circolo Canottieri Roma, Lungotevere Flaminio 39. Peso e sesso dei timonieri come previsto dal Codice delle Regate.
5.- DOCUMENTI D’IDENTIFICAZIONE
Per tutti i partecipanti, documento d’identità personale valido a tutti gli effetti.

6.- ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire, on-line su modulo in allegato, entro le ore 24.00 di Mercoledì 19 novembre alla:
•

FIC Comitato Regionale Lazio segreteria@ficlazio.it

La Società che effettua l’iscrizione, e non ritira in tempo l’equipaggio, sarà obbligata comunque al pagamento dell’iscrizione.
7. - TASSA D’ISCRIZIONE:
€. 20 (venti) per vogatore gara (escluso il timoniere) + eventuale acquisto Kit commemorativo.
Il pagamento dovrà essere fatto tra le ore 08.00 e 09.00 di Domenica 23 Novembre al momento dell’accreditamento presso la Segreteria
gare allestita presso il Circolo Canottieri Roma, Lungotevere Flaminio 39.
.

8.- ACCREDITAMENTO
L’accreditamento delle Società, sarà effettuato dalle ore 08.00 alle 08.30 di Domenica 23 novembre presso la Segreteria gare allestita
presso il Circolo Canottieri Roma, Lungotevere Flaminio 39.
Termine ultimo per i ritiri, entro le ore 24.00 di Giovedi 20 novembre 2014.

9.- PREMI
Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo, ai primi tre classificati di ogni categoria
Coppa per il primo classificato di ogni categoria.

10.- IMBARCAZIONI – DIVISA
Le imbarcazioni dovranno corrispondere ai requisiti richiamati nel Codice delle Regate vigente, ed essere munite di numero di
corsia regolarmente sistemato a cura delle Società.
Le divise degli equipaggi devono corrispondere ai modelli depositati ed essere uniformi.
11.- ASSISTENZA E COLLEGAMENTI RADIO
Servizio Sanitario e soccorso in acqua, saranno in funzione da 30’ prima dell’inizio gare fino a 30’ dopo il termine.
Non sono previste assistenze e soccorso per prove imbarcazioni e allenamenti, al di fuori delle gare in programma.
I collegamenti radio saranno effettuati a cura del Comitato organizzatore.
12.- CRONOMETRAGGIO e GIUDICI DI GARA
Il Cronometraggio sarà a cura del Comitato organizzatore (Ass. Cronometristi di Roma.)
I Giudici di gara, a cura del Tutor Regionale.
13.- DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le disposizioni del Codice delle Regate.
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