Derby di Canottaggio in 8 f.s. Roma - Lazio
REGOLAMENTO
I Circoli " Canottieri Roma " e " Canottieri Lazio ", con il presente regolamento, stabiliscono le norme per lo
svolgimento di un derby annuale di canottaggio in 8 fuori scalmo.
Il presente regolamento, sostituisce il precedente.
1-

Località e percorso

L'incontro si svolge a Roma sul fiume Tevere, con partenza in linea a 100 metri a monte di ponte Duca D'Aosta, ed arrivo
all'altezza del trampolino della piscina del C.C.Lazio. Il fiume sarà diviso in due corsie, separate da boe in numero non
inferiore a cinque, in modo da determinare due corsie equivalenti. Gli equipaggi dovranno mantenere la loro corsia, non
saltando alcuna boa, sino all'arrivo. In caso contrario saranno squalificati.
2-

Data ed orario

Il Derby si svolge il 17 febbraio 2008. La partenza verrà data alle ore 12,00.
3-

Partecipanti

Gli equipaggi dei due Circoli dovranno essere così composti:
a) n° 4 atleti tesserati alla F.I.C. per i rispettivi Circoli, al 1° novembre 2007;
b) n. 4 soci ordinari iscritti al 1° novembre 2007 e tesserati alla F.I.C. per i rispettivi Circoli alla stessa data.
c) n.1 timoniere
L’allenatore potrà far parte dell’equipaggio , nella quota tesserati, a prescindere dalla data di tesseramento.
I Soci ordinari potranno eventualmente occupare quote riservate agli atleti tesserati.
4-

Iscrizioni

Le iscrizioni, redatte in triplice copia sui previsti moduli federali , compilate in ogni parte, e firmate esclusivamente dai
Presidenti dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, entro le ore 24,00 del ventesimo giorno precedente il Derby
(escluso dal computo il giorno della gara ):
•
•
•

alla Federazione Italiana Canottaggio
al Comitato Regionale Laziale F.I.C.
al Circolo avversario.

Potranno essere iscritti, oltre all'equipaggio, i nominativi di otto riserve, compresi i timonieri, per le eventuali
sostituzioni. Le sostituzioni dovranno essere effettuate mantenendo le regole di composizione dell'equipaggio di cui
all'Art. 3 del presente Regolamento.
5-

Premi

Trofeo perpetuo (del valore di lire 1.000.000 nel 1978) messo in palio dai due Circoli, e conservato dal Circolo vincitore
sino all'edizione successiva. Negli appositi spazi, il Circolo vincitore dovrà apporre una targhetta con la propria
denominazione abbreviata ( C.C.Roma o C.C.Lazio), l'anno, ed i nominativi dei membri dell'equipaggio, in carattere
stampatello, con lettere di altezza 4mm.
Il Circolo consegnatario del trofeo, che dovesse per qualsiasi motivo restarne privo, si obbliga, prima dello svolgimento
della regata, a metterne in palio un'altro di pari valore artistico. Entro trenta giorni dalla disputa della regata, a cura e
nei locali del Circolo vincitore, verrà offerta una cena, a cui dovranno partecipare oltre agli equipaggi al completo, i
Presidenti ed i Consigli Direttivi dei due Circoli.
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6-

Organizzazione

I Circoli provvedono all'organizzazione della regata ad anni alterni. Quale primo Derby, viene considerato quello
disputato nel 1978 ed organizzato dal C.C.T.Lazio.
7-

Consiglio di regata

Il Consiglio di regata si terrà alle ore 09,00 del giorno del Derby, nella sede del Circolo organizzatore. Nel corso della
riunione dovrà essere consegnato l'elenco definitivo dell'equipaggio, tenendo presente che le modifiche potranno essere
effettuate unicamente con le riserve indicate nel modulo di iscrizione. Successivamente al Consiglio di regata, non sono
ammesse altre sostituzioni. Nel corso del Consiglio di regata verrà effettuato anche il sorteggio dei numeri d'acqua, se
non sarà stato effettuato in data precedente nel corso della Conferenza Stampa di presentazione dell’evento, tenendo
presente che per acqua 1 deve intendersi quella verso il Lungotevere Flaminio.
8-

Direzione della Regata

La regata viene diretta dai arbitri designati dalla Federazione Italiana Canottaggio, dietro richiesta del Circolo
organizzatore. Il giudice provvederà alla identificazione degli equipaggi ed al controllo del campo di regata.
9-

Reclami

Tutti i reclami saranno decisi da una Commissione giudicante formata dai rispettivi Consiglieri al canottaggio e
presieduta dal presidente del Comitato Regionale Lazio di Canottaggio o da persona dallo stesso delegata.
I reclami dovranno essere inviati per iscritto alla Commissione giudicante, domiciliata di volta in volta presso il Circolo
organizzatore, nonchè al Circolo avversario.
I reclami riguardanti le iscrizioni dovranno essere inoltrati entro il decimo giorno precedente la disputa del Derby
10- Rappresentanti
I Consiglieri al canottaggio, o altri soci indicati sui moduli di iscrizione, saranno i rappresentanti dei Circoli, e
presenzieranno al Consiglio di regata.
11- Approvazione e modifiche
Il presente regolamento approvato dal C.C.Roma e dal C.C.Lazio, potrà essere modificato solo previo accordo fra i due
Circoli.
12- Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della Federazione Italiana Canottaggio.

Comitato Regionale F.I.C.
Il Segretario
Emilio Giannini

Il Presidente
Marcello Scifoni

Federazione Italiana Canottaggio
Il Segretario
Michele De Lauretis

Il Presidente
Renato Nicetto

Circolo Canottieri Roma
Il Presidente

Circolo Canottieri Lazio
Il Presidente
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DERBY DI CANOTTAGGIO IN 8 F.S. ROMA - LAZIO
Allegato
Prima del Derby si svolgeranno 3 competizioni riservate alle seguenti categorie:
1) 8 yole maschile (mt. 1000) riservato a Soci ordinari dei rispettivi Circoli. L’equipaggio dovrà essere
composto da n.2 Over 35, n.4 Over 40 e n.2 Over 50. E’ naturalmente possibile schierare in ogni
categoria di età atleti appartenenti a categorie più anziane.
2)

8 yole femminile (mt.700) riservato a vogatrici Over 35, tesserate per i rispettivi Circoli;

3) 4 yole maschile (mt.1000) riservato alle categorie ragazzi e cadetti tesserati per i rispettivi Circoli.
Per tutte e tre le gare la scelta dei timonieri è libera.
Nel corso della giornata ogni atleta (tranne i timonieri) non potrà partecipare a più di una gara.

Circolo Canottieri Roma
Il Presidente

Circolo Canottieri Lazio
Il Presidente

3

XXXI Derby di Canottaggio
in otto fuori scalmo
tra gli armi del C.C.Roma e del C.C.Lazio

Domenica 17 febbraio 2008

PROGRAMMA GARE
ore 10,15
ore 11,00
ore 11,45

4 jole ragazzi e cadetti
8 jole femminile
8 jole maschile master

ore 12,45 – Derby 8 fuori scalmo m.
La premiazione degli equipaggi ed il tradizionale buffet concluderanno la
giornata
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