FISA/FIC /CIP
A.S.D. Canottieri Gavirate
Comitato Regionale Lombardia
Provincia di Varese
REGATA INTERNAZIONALE DOPPIA

Valida classifica nazionale

Gavirate 2 – 3 maggio 2009
1 – INVITO
Il Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Canottaggio indice e la A.S.D.
Canottieri Gavirate organizza, con il patrocinio del Comune di Gavirate, della Provincia di Varese e
della Regione Lombardia,una regata internazionale adaptive maschile e femminile valida per le
classifiche nazionali.
2 – CAMPO DI GARA
Lago di Varese Località Gavirate in linea retta su 6 corsie sulla distanza di 1.000 m.
Partenze ancorate per tutte le categorie.
Un grafico del tracciato con tutti gli elementi di riferimento sarà affisso presso la sede della A.S.D.
Canottieri Gavirate. Come da allegato al presente al bando
3 – PROGRAMMA
Per le gare di sabato 2 maggio inizio alle ore 10,00;
Per le gare di domenica 3 maggio 2009 inizio alle ore 9,30;
con partenze ogni 15 minuti con la successione e gli eventuali intervalli previsti dal programma.
Il programma prevede le batterie di qualificazione (per gare che presentano più di sei
iscritti) o gare per le corsie d’acqua al mattino e finali A,B ecc., nel primo pomeriggio.
4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per Società e Federazioni Estere regolarmente
affiliati e classificati alla FISA per l’anno 2009 rientranti nelle categorie previste.
5 – ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONI DEGLI ORARI
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate.
6 – DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
Per tutti i partecipanti: Documento di identità o passaporto.
7 – ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate:
⇒ ONLINE via internet sul sito www.canottaggio.net per le società italiane e per i
club stranieri all’indirizzo entry.canottaggio.net come nuovo utente. Riceverete
dopo circa 10 minuti la password. E poi iscrivendovi al sito sempre sullo stesso
sito
Il termine delle iscrizioni è fissato:
alle ore 24.00 di martedì 14 aprile 2009

Eventuali ritiri o sostituzioni potranno essere effettuate entro le
24.00 di martedì 28 aprile 2009
8 -. COMITATO DELLE REGATE
Si riunirà venerdi 1 maggio 2009 alle ore 15.00, unitamente al presidente di Giuria, presso la
sede della ASD Canottieri Gavirate per il controllo del programma definitivo e per il controllo
dell’organizzazione della
manifestazione.
9 – RITIRO PROGRAMMA E CONSIGLIO DI REGATA
Il ritiro del programma ufficiale è previsto dalle ore 08.00 alle ore 08.30 di sabato 2 maggio 2009
presso la A.S.D. Canottieri Gavirate
Il Consiglio di Regata è convocato alle ore 16,00 di venerdì 1 maggio 2009 presso la A.S.D.
Canottieri Gavirate dove un Giudice Arbitro ed un incaricato della Segreteria gare provvederanno
alla convalida delle iscrizioni con verifica dei ritiri, delle sostituzioni ed all’eventuale controllo del
tesseramento.
Durante l’accreditamento verranno comunicate le modalità per il peso timonieri.
Il Consiglio delle Regate potrà essere riunito, in caso di necessità ed in qualsiasi momento
della manifestazione, su proposta del Presidente di Giuria.
Il Presidente di Giuria farà capo alla Segreteria della A.S.D. Canottieri Gavirate tel. 0332744540.
10 – PREMI
Per ogni gara verranno consegnati riconoscimenti di
classificati.

1°, 2° e 3° grado ai primi tre equipaggi

1 – IMBARCAZIONI
Dovranno corrispondere ai requisiti richiamati nel regolamento FISA in particolare per le
disposizioni di sicurezza previste per gli atleti adaptive
Dovranno essere muniti di numero di corsia: Una zona apposita, segnalata consegnerà i numeri
d’acqua da 1 ora a 45 minuti prima della gara in programma.
12 – DIVISA
Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto l’equipaggio.
13 – ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, inizieranno 30. minuti
prima della prima gara e termineranno 15 minuti dopo la fine dell’ultima gara in programma.
14 – CRONOMETRAGGIO – COLLEGAMENTI RADIO
Il cronometraggio sarà a cura della Federazione Italiana Cronometristi di Varese
I collegamenti radio saranno a cura di ARI.
15 – DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento della
FISA/F.I.C.
16 –LOGISTICAIl deposito imbarcazioni è previsto dentro la Canottieri Gavirate, con relativi pontili le docce,
bagni per disabili presso la struttura della canottieri dove attivo il servizio bar
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