U.I.S.P.
Comitato di Roma
1)INVITO
La U.I.S.P. Sportpertutti ‐ Comitato Territoriale di Roma, nell’ambito
della manifestazione sportiva Vivicittà‐Vivifiume,
promuove e organizza
con il coordinamento di Bruno Mascarenhas e Anna Maria Cacciotti:

COPPA “ANELLONE” 2015
Quarta Edizione
Imbarcazioni da 8 JOLE misto
ROMA Venerdi 01 MAGGIO 2015

2) CAMPO DI GARA
Fiume Tevere in linea retta sulla distanza di 400 mt. con partenze non ancorate, da
Ponte Umberto I a Ponte S. Angelo.

3) PROGRAMMA
Venerdi 1 Maggio ore 10.00: tabellone ad eliminatoria diretta, fino alla finale.
Finale ore 13.00 circa.
La griglia del tabellone verrà composta a sorteggio.
Durante il programma di gare saranno presenti anche equipaggi Special Olympics.

4) CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti, i corsisti, i soci, gli amatori, purché in regola con
le norme di tutela sanitaria finalizzate all’attività amatoriale non agonistica.
Tutti gli equipaggi devono essere composti obbligatoriamente da:
n.4 donne e n.4 uomini.

I timonieri verranno messi a disposizione dal comitato organizzativo.
5) ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate
via mail, indicando il nome dell’equipaggio, il nome del referente dell’equipaggio,
usando l’apposito modulo elencando i nomi e cognomi degli atleti al seguente
indirizzo:
coppaanellone@hotmail.it
Saranno possibili iscrizioni di singoli vogatori, da effettuare via email al medesimo
indirizzo, indicando il proprio Nome e Cognome, preferenza per voga pari o dispari,
esperto o principiante. Il Comitato Organizzatore formerà, in base alle iscrizioni
pervenute, equipaggi costituiti dai singoli iscritti, attribuirà loro un nome ed
individuerà tra essi un referente.
Il termine delle iscrizioni è fissato:
alle 24.00 di Lunedi 27 aprile 2015
Tassa di iscrizione:
€ 10,00/vogatore (escluso i timonieri)
sarà versata alla segreteria del Comitato Organizzatore:
Venerdi 1 Maggio dalle ore 9.00 alle 10.00 presso la segreteria situata sul luogo di
partenza.

6) RITIRI EQUIPAGGI‐VARIAZIONI
Ritiri e variazioni dovranno essere effettuati entro le 24,00 di lunedì 27 aprile 2015.

7) ACCREDITAMENTO
L’accreditamento verrà effettuato :
Mercoledi 29 Aprile 2015 via mail:
coppaanellone@hotmail.it
Per eventuali problemi o ritardi comunicare al numero: 3395816936 ‐ 3357243139.
Alle ore 16.00 l’accreditamento terminerà e saranno confermate le iscrizioni
effettuate precedentemente.

8) COMITATO DELLE REGATE
Alle ore 19.00 di Mercoledì 29 aprile il Comitato Organizzatore renderà ufficiale il
programma gare via mail e pubblicato sulla pagina Facebook “Coppa Anellone”.

9) PREMI
Al vincitore verrà assegnata la “Coppa Anellone” e una medaglia per ogni vogatore
degli equipaggi finalisti. La Coppa resterà al club di appartenenza dell’equipaggio
vincitore per un anno intero e rimessa in palio ogni anno in occasione di suddetta
regata.
Verrà assegnata una maglia della manifestazione a tutti gli iscritti che sarà
consegnata al momento del pagamento della quota d’iscrizione.
Eventuali altri premi potranno essere messi in palio dal Comitato Organizzatore.

10) IMBARCAZIONI
Dovranno essere imbarcazioni di canottaggio di otto JOLE con il timoniere.
Le imbarcazioni saranno messe a disposizione dei partecipanti dal Comitato
Organizzatore.
Si ringraziano per la disponibilità delle Imbarcazioni: Reale Circolo Canottieri
Tevere Remo, Circolo Canottieri Lazio, Circolo Canottieri Roma, Circolo Canottieri
Tirrenia Todaro.

11) LOGISTICA
Tutti gli iscritti potranno usufruire dei servizi messi a disposizione dalla UISP.

12) DIVISA & NOMI
Non dovrà essere uniforme.
Gli equipaggi sono liberi di indossare divise, accessori e colori di ogni genere.
A ciascun equipaggio dovrà essere attribuito e comunicato all’atto dell’iscrizione
un nome che si rifaccia alla storia e alla tradizione “fiumarola”, che rappresenti lo
spirito di una competizione improntata ai valori del canottaggio in particolare e al
rilancio del fiume e della sua storia, nel rispetto dell’ambiente e dell’idea di Sport
per Tutti che alla base dell’attività dell’Uisp.
Nel caso di equipaggi formati fra singoli iscritti a cura del Comitato Organizzatore, sarà
quest’ultimo ad attribuire il relativo nome e comunicarlo ai componenti
dell’equipaggio entro il termine per l’accreditamento.
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di accettare o meno i nomi e i simboli che
verranno proposti o esposti dai partecipanti, qualora questi non venissero ritenuti
idonei allo spirito della manifestazione.

13) ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione,
inizieranno un ora prima e termineranno alla fine delle gare.

14) ARBITRAGGIO
A cura del Comitato Organizzatore.

15) CRONOMETRAGGIO
A cura del Comitato Organizzatore.

Roma, 02/04/2015
U.I.S.P. Comitato Territoriale di Roma
Responsabile
Bruno Mascarenhas

“REGATA ANELLONE 2015”

Iscrizione equipaggio:

_______________________________________________
8 jole
n.

Cognome e nome

Anno nascita

Società d’appartenenza

1
2
3
4
5
6
7
8
Tim.

Capitano Responsabile: _________________________________
cell. __________________________Mail_________________________________

