
  FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

 DELEGAZIONE REGIONALE UMBRIA 
 

BANDO DI REGATA  
 

2° MEETING NAZIONALE 2015 
� 

                                   REGATA DI ALTA Q UALIFICAZIONE 

TRio 2016 

 
Lago di Piediluco, da venerdì 01 a domenica 03 maggio 2015 

 
 

1. Comitato organizzatore locale (COL): Circolo Canottieri Piediluco 
in collaborazione con: Delegazione Regionale FIC Umbria, Regione dell’Umbria, 
Comune di Terni – VII Circoscrizione Velino. 

 
2. Gare valide per le Classifiche nazionali nelle categorie: Ragazzi, Esordienti, Junior, 

Under 23, Pesi Leggeri, Senior. 
 

3. Programma gare:  
Venerdì - Batterie e Finali TRio 2016 
Sabato - Eliminatorie e Finali Meeting - Finali TRio 2016 
Domenica - Finali Meeting e Finali TRio 2016 
Fasi eliminatorie e finali su percorsi di 2000 m. in 8 corsie, partenze con pontili di 
attracco; sequenza, cadenza gare e sistemi di progressione come da allegato al 
Regolamento di regata. 
 

4. Iscrizioni: on-line su www.canottaggio.net entro le ore 24.00 di martedì 28/04/2015 
con pubblicazione statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org. 
Iscrizioni a TRio 2016 a cura del Centro federale e addebitate alle Società 
interessate che dovranno rilasciare on-line (www.canottaggio.net) l’autorizzazione 
per ogni singolo atleta a favore della Società Trio 2016.  

5. Tassa d’iscrizione Meeting Nazionale: € 7,00 per iscritto/gara da versare in sede di 
Accredito alla Segreteria COL presso la Torre d’arrivo, Sig. Sergio Di Giuli, recapito 
tel. 0744368521 -  cell. 3384697162. 
Tassa d’iscrizione TRio2016: € 14,00 ad atleta indipendentemente dal numero di 
gara a cui viene iscritto. 
Ritiri e sostituzioni in Accredito c/o la Segreteria gare, comunicate per scritto su 
appositi moduli o anticipate telefonicamente al cell. 335 443269 e confermate per 
mail a iscrizioni@canottaggio.net entro i termini di chiusura dell’accredito. 
E’ prevista l’indennità di trasferta che sarà liquidata nei modi e tempi previsti dalla 
Segreteria federale. 
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6. Accredito c/o Segreteria COL il venerdì 01/05/2015, dalle ore 14,00 alle ore 16,00.In 
caso di ritardo per cause di forza maggiore comunicare con la Segreteria Gare al 
cell. 335 443269. Il Programma gare definitivo sarà affisso in bacheca entro le 2 ore 
successive il termine dell’Accredito e pubblicato sul sito www.canottaggio.org. 
 

7. Verifica iscrizioni, sorteggio dei numeri d’acqua e controllo programma:c/o ufficio 
Segreteria (Torre d’arrivo) a cura del COL (Sig.Sergio Di Giuli), giovedì 30/04/2015 
dalle ore 18,00. Al termine il programma dettagliato delle gare sarà affisso in 
bacheca e pubblicato sul sito www.canottaggio.org. 
 
Eventuali comunicazioni per le Società saranno affisse alla bacheca o annunciate 
dallo speaker in caso d’urgenza.  

 
8. Premi: per Meeting nazionale medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di 

ogni gara. 
Eventuali altri premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org o in sede di 
accreditamento.  
Per la Regata TRio 2016 come da Regolamento nel programma gare. 

 
9. Cronometraggio: a cura della FICr, è previsto il fotofinish. 
 
10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 

disposizioni del Regolamento di regata allegato, del Codice di gara e normative 
connesse. 

 
 

CIRCOLO CANOTTIERI PIEDILUCO 

Il Segretario Sergio Di Giuli     ll Presidente Fabrizio di Patrizi 

DELEGAZIONE REGIONALE FIC UMBRIA 

Il Delegato Benito Montesi 

 
IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 09/04/2015  

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 
Il Segretario Generale Maurizio Leone   Il Presidente Giuseppe Abbagnale 
 


