
European Master Games 8+ RACE 500 metri TORINO 

Indicazioni generali 

La regata degli 8+ è a Torino, fiume Po nel tratto Murazzi, tra il ponte Umberto I (partenza) e il ponte 

Vittorio Emanuele I (zona di arrivo). L’arrivo è presso la società canottieri Esperia-Torino, corso Moncalieri 

2.  

Si ricorda che è vietato oltrepassare il ponte Vittorio Emanuele I a valle della S.C. Esperia: attenzione 

pericolo, tratto NON NAVIGABILE! 

Sono previste 6 serie, 4 maschili, 1 femminile e 1 Mix (metà equipaggio maschile e metà femminile). 

La regata si svolge su due manche, con scambio di acqua tra una manche e l’altra. 

Il risultato finale sarà determinato dalla somma dei tempi delle due manche tenendo conto degli handicap 

nel caso di serie con equipaggi di categoria diversa. 

Si richiede a tutti gli atleti di portare in barca un documento d’identità per eventuali controlli da parte della 

Giuria. 

La premiazione sarà all’Esperia sul terrazzo al termine delle regate 

Gare con un solo iscritto 

Le gare con un solo iscritto sono accorpate senza limitazione di categorie di differenza. La premiazione delle 

gare accorpate sarà unificata e saranno premiati i primi tre equipaggi con applicazione degli Handicap in 

secondi all’arrivo. Gli handicap verranno applicati addizionando tutti quelli delle categorie precedenti. 

* * * 

General Information 

The 8+ regatta is in Turin, Po river, between the Umberto I bridge (departure) and the Vittorio Emanuele I 

bridge (arrival area). The arrival is at the rowing club Esperia-Torino, Corso Moncalieri 2.  

Please remind that is forbidden to cross the bridge under S.C Esperia: caution, very dangerous! 

There are 6 competitions, 4 male, 1 female and 1 Mix (half male and half female). 

The race takes place on two manches, with an exchange of line between the two manches. 

The result will be determined by the sum of the times of the two runs taking into account the handicap if 

different categories are competing in the same race. 

All athletes are required to bring an identity document on boat for possible check by the Jury. 

The award ceremony will take place at the arrival area at the end of the regattas 

Regattas with a single boat 

The races with only one boat are unified without limitation of categories of difference. The races will be 

unified and the first three teams will be rewarded with application of handicaps upon arrival. The handicaps 

will be applied adding up all those of the previous categories 


