FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE LAZIO
BANDO DI REGATA
REGATA NAZIONALE DEL 130° ANNIVERSARIO DELLA F.I.C.
Roma, LAGHETTO EUR , 02 dicembre 2018
1. Comitato organizzatore locale (COL): Comitato Regionale FIC Lazio
in collaborazione con: Canottieri Eur – Roma
2. Gare Promozionali non valide per le Classifiche nazionali nelle categorie:
Open: (Ragazzi, Esordienti, Junior, Under 23, Pesi Leggeri, Senior, Master, PR3)
Specialità:
‐ 2x misto (1 donna e 1 uomo, societario)
‐ 2 – maschile open (societario)
‐ 2 – femminile open (societario)
Ogni Società potrà iscrivere più di un 1 equipaggio per specialità.
Il limite massimo di equipaggi iscritti dovrà essere complessivamente n. 130 e si accetteranno
iscrizioni per ordine di arrivo.
3. Programma gare:
qualificazioni individuali a cronometro su percorso di 700 mt. con giro di boa ai 350,
con partenza lanciata, i primi 4 migliori tempi accederanno alla semifinale, che si
disputerà a due imbarcazioni alla volta; i primi due migliori tempi effettueranno la
Finale “A” i restanti 2 equipaggi disputeranno la finale “B” per 3 e 4 posto. PER
SPECIALITA’
semifinali e finali in linea retta su percorso di 350 mt. con partenze non ancorate,
sequenza e cadenza gare come da programma.
IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE MODIFICHE PER ESIGENZE TELEVISIVE

4. Iscrizioni: via e-mail su modulo allegato entro le ore 24.00 di lunedì 26 novembre 2018 a:
Comitato Regionale FIC Lazio segreteria@canottaggiolazio.it
Federazione Italiana Canottaggio: tesseramento@canottaggio.org
Coloro che intendano consumare il pasto in sede a prezzo convenzionato (vedi allegato
informazioni utili) dovranno darne preventivamente comunicazione sul modulo delle
iscrizioni.
Gli equipaggi provenienti da regioni diverse dal Lazio che avessero bisogno di
un’imbarcazione dovranno fare richiesta a raimondob@filippiboats.it entro e non oltre il
23
novembre p.v.
‐

Gli atleti sono obbligati ad indossare la maglia tecnica a maniche lunghe fornita
dallo sponsor Coop sotto al body gara societario.

‐

Su tutte le imbarcazioni in gara
adesivo Coop su ogni fiancata.

‐

Le maglie e gli adesivi saranno consegnati al momento dell’accredito.

dovrà obbligatoriamente essere apposto un

5. Tassa d’iscrizione: € 10,00 per atleta gara da versare alla Segreteria COL Comitato
Regionale Lazio FIC, referente Emilio Giannini 338.4351406, in sede di Accredito.
Eventuali assegni non trasferibili intestati a: Comitato Regionale FIC Lazio
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito o all’indirizzo segreteria@canottaggiolazio.it
verificandone telefonicamente la ricezione al cell. 338.4351406.
6. Accredito: Segreteria COL domenica 02 dicembre 2018 dalle ore 07:30 alle ore 08:30.
7. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: presso il Comitato Regionale FIC
Lazio - Via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma giovedì 29 novembre 2018 alle ore 10:00
Il Programma gare sarà disponibile almeno un’ora prima dell’inizio delle gare.
Eventuali comunicazioni per le Società saranno affisse alla bacheca o annunciate dallo
speaker in caso d’urgenza.
8. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni specialità.
Trofeo all’equipaggio primo classificato di ogni specialità
Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org, oppure
http://www.canottaggiolazio.it o in sede di accreditamento. Le premiazioni avverranno al
termine delle regate.
9. Cronometraggio: a cura della FICr - servizio di grafica
10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le
disposizioni del Codice di gara e normative connesse.
COMITATO REGIONALE FIC LAZIO
Il Segretario Consigliere Emilio Giannini
Il Presidente Giuseppe Antonucci
IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 16/11/2018
AGGIORNATO IL 19/11/2018 e IL 23/11/2018
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale Maurizio Leone Il
Presidente Giuseppe Abbagnale
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Circolo :

MODULO ISCRIZIONI
IMBARCAZIONE
2X OPEN MIX
(uomo +
donna)

SOCIETA'

NOMINATIVI

N. TESSERA

2- FEMMINILE
2- MASCHILE

TECNICO
RESPONSABILE:

Cell

PRESIDENTE

PRENOTAZIONE PASTI

(Inserire il numero dei partecipanti al pranzo)

NUMERO PASTI
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