
                                                                                                       
 

 

BANDO 

Trofeo CONI – 2018 

Ravenna – 21 settembre 2018 
 

1.     INVITO 

Il CONI Nazionale, in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio e la SC Canottieri 

Ravenna, organizza una manifestazione promozionale di Canottaggio, Corsa e remoergometro 

denominata Trofeo Coni 2018 - riservata agli Allievi C (nati nel 2005) M/F. 

2.     MODALITA’ DI GARA: 

La competizione prevede per ciascun equipaggio misto (per equipaggio misto si intende una 

squadra formata da un atleta maschile ed un’atleta femminile anche appartenenti a diverse 

società) tre prove: 

1. Percorso in linea retta in barca sulla distanza di 500 metri in doppio. 

2. Corsa su un percorso di 1000 metri. 

3. Prova di 500 metri sul remoergometro. 

Un grafico del tracciato con tutti gli elementi di rilevamento sarà affisso presso la zona di alloggio 

imbarcazioni e sarà inserito nei programmi di regata.  

La prova di corsa e la prova al remoergometro saranno effettuate presso la sede della Canottieri 

Ravenna. 

3.     PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

A conclusione delle tre prove verrà stilata una classifica nazionale per regioni in base alla somma 

dei tempi effettuati nelle tre prove e chi effettuerà il tempo migliore risulterà vincitore della 

prova. 

Il giorno 21 settembre 2018, dalle ore 9:00 alle ore 9:30 verrà effettuato il controllo e la verifica 

dei documenti presso la sede della società canottieri Ravenna. Gli orari indicativi delle diverse 

prove saranno i seguenti: 

1. Ore 10:00 inizio gare in barca con partenze delle batterie sorteggiate ogni 10 minuti, 

2. Ore 11:00 inizio prove di corsa, 

3. Ore 12:00 ritrovo alla Canottieri Ravenna per le prove sul remoergometro. 

4.     ACCREDITAMENTO 

L’accreditamento delle Società sarà effettuato dalle ore 9:00 alle ore 9:30 di venerdì 21 

settembre presso la sede della Canottieri Ravenna. 

Un Giudice Arbitro ed un incaricato della Segreteria Gare provvederanno alla convalida delle 

iscrizioni con verifica dei ritiri, delle eventuali sostituzioni e dell’eventuale controllo del 

tesseramento.  

Il Consiglio delle Regate non è previsto ma potrà essere riunito, in caso di necessità, su proposta 

del Presidente di Giuria. Il Presidente di Giuria farà capo al Sig. Alessio Galletti, telefono 

339.6116490. 



                                                                                                       
 

 

5.      PREMI 

A cura del CONI nazionale. 

6.      DIVISA 

Dovrà corrispondere al modello depositato. 

7.      IMBARCAZIONI 

Dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal Codice di Gara ed essere munite del numero di 

corsia a cura del COL. 

8.      ASSISTENZA 

I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, inizieranno 15 minuti 

prima della prima gara e termineranno 15 minuti dopo la fine dell’ultima gara del programma. 

9.      DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del Codice di Gara e 

normative connesse. 

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 


