
		FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
		LAZIO COM. REG. FIC
		BANDO DI REGATA

		5° COPPA DELLA GIRANDOLA
ROMA - TEVERE GIRANDOLA Sabato 29 Giugno 2019

Gara velocità e distanza 500-1000-1500-2000

1. Comitato organizzatore locale (COL)

rcc tevere remo in collaborazine con fic comitato regionale lazio

2. Validità gare classifiche nazionali

Non valide: Master

3. Ambito territoriale

Aperta a tutti gli atleti.

4. Programma gare

Come da regolamento di regata su campo a 2 corsie. Partenze non ancorate.

5. Iscrizioni

Online su http://www.canottaggio.net  entro Martedi' 25 Giugno, le variazioni sono effettuabili entro le ore
24:00 di Martedi' 25 Giugno, con pubblicazione statistica sul sito http://www.canottaggio.org e su
http://canottaggioservice.canottaggio.net, e che costituirà avviso per unici iscritti (esclusa la cat. Para Rowing).
Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para Rowing 'PR3', fino al 50% dell'equipaggio, alle categorie
d'età di appartenenza, devono essere effettuate all'indirizzo email segreteria@canottaggiolazio.it.

6. Tassa d'iscrizione

Come da regolamento di regata per iscritto/gara da versare alla Segreteria COL.
Eventuali assegni non trasferibili intestati a: fic comitato regionale lazio. Ritiri e sostituzioni scritte in accredito o
all'indirizzo segreteria@canottaggiolazio.it, verificandone telefonicamente la ricezione al tel. 063336665 o per
fax al numero 063336665.

7. Accredito

Presso Segreteria gare Mercoledi' 26 Giugno, dalle 15:30 alle 16:30.

8. Premi

Medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria. Ulteriori premi saranno comunicati sul
sito http://www.canottaggio.org  oppure http://www.canottaggiolazio.it o in sede di accreditamento.

9. Cronometraggio

A cura del COL

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.
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Il bando è stato approvato dalla FIC il 21/06/2019


