
 
 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
 

BANDO DI REGATA  
 

XXVIII° TROFEO INTERNAZIONALE SILVERSKIFF E KINDERS KIFF 
 
 

(Torino, Fiume Po, 9/10 novembre 2019) 
 
 

1. Comitato organizzatore locale (COL): Reale Società Canottieri Cerea 
in collaborazione con le Società di Canottaggio Torinesi. C. Amici del Fiume, CRAL 
Eridano, CUS Torino, S.C. Armida, S.C. Caprera, S.C. Esperia Torino, ASD New 
Country – Masterclub 2.0 
 

2. Gare Promozionali non valide per le Classifiche nazionali nelle categorie:  
(Allievi, Cadetti, Ragazzi, Junior, Under 23, Senior A, Pesi Leggeri, MASTER (A, B, 
C, D, E, F, G, H, I, J), Femminile e Maschile). 

 
3. Programma gare:  

Domenica 10 novembre 2019 - mt. 11.000  
SILVERSKIFF -  Regata di resistenza a cronometro in skiff per atleti delle categorie 
RAGAZZI, JUNIOR, UNDER 23, SENIOR A, PESI LEGGERI, MASTER (A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, J), Femminile e Maschile. 
 
Sabato 9 novembre 2019:  
KINDERSKIFF – mt. 1.000 
Regata di resistenza a cronometro in 7,20 per atleti delle categorie ALLIEVI B1(nati 
nell’anno 2008) e ALLIEVI B2 (nati nel 2007) femminile e maschile. 
A seguire   
KINDERSKIFF – mt. 4.000 
Regata di resistenza a cronometro per atleti delle categorie ALLIEVI C (nati nell'anno 
2006) in 7,20 e per atleti della categoria CADETTI (nati nell'anno 2005) solo in 
singolo, Femminile e Maschile. 
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4. Iscrizioni:  
Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato alle ore 24,00 di sabato 2 novembre 
2019. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line tramite il sito 
www.silverskiff.org.  

  Ritiri:  
Eventuali ritiri di atleti successivamente al termine per le iscrizioni di cui al punto 
precedente dovranno essere comunicate tramite e-mail all’indirizzo 
info@silverskiff.org ovvero in fase di accreditamento.  
In caso di ritiro oltre le ore 24,00 del 02 novembre 2019, anche per cause di forza 
maggiore, le tasse già versate saranno trattenute.  
 
 

5. Tassa d’iscrizione:  
per iscrizioni entro le ore 24,00 del 14 settembre 2019: 
KINDERSKIFF: € 7  
SILVERSKIFF:  
quota ordinaria € 30 
quota master € 50 
 
Per iscrizioni entro le ore 24,00 del 13 ottobre 2019: 
KINDERSKIFF: € 14  
SILVERSKIFF:  
quota ordinaria € 35 
quota master € 60 
 
Per iscrizioni entro le ore 24,00 del 2 novembre 2019: 
KINDERSKIFF: € 21  
SILVERSKIFF:  
quota ordinaria € 40 
quota master € 70 
 
Le tasse dovranno essere versate entro il termine per l’iscrizione tramite bonifico 
bancario o pagamento con carta di credito, secondo le modalità specificate sul sito 
www.silverskiff.org. 
Le iscrizioni saranno effettive solo in seguito all’avvenuto versamento delle tasse con 
le modalità sopra esposte. 
Il comitato organizzatore si riserva di non accetta re più iscrizioni per il 
Silverskiff una volta raggiunti i 600 iscritti. 
In caso di revoca delle iscrizioni o ritiri entro il termine sopra previsto, la tassa 
d’iscrizione già versata sarà accreditata virtualmente al soggetto affiliato che potrà 
utilizzarla per nuove iscrizioni nell’edizione attuale (ovviamente da eseguirsi entro il 
medesimo termine) ovvero nell’edizione successiva. 

 
6. Accredito:  

SILVERSKIFF  
Accreditamento: venerdì 8 novembre 2019 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e sabato 9 
novembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30 presso 
la R.S.C. CEREA.  
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KINDERSKIFF  
Accreditamento: venerdì 8 novembre 2019 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e sabato 9 
novembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la R.S.C. CEREA.  

 
Il sabato mattina, in caso di coda, sarà data priorità di accreditamento alle società 
che partecipano al Kinderskiff. 
 
Al fine di rendere più celeri le operazioni di accreditamento, le Società iscritte sono 
invitate a presentarsi con la stampa del codice a barre, che troveranno nella pagina 
di iscrizione sul sito della manifestazione. 
 
La Segreteria gare stamperà un programma che sarà affisso presso la R.S.C. 
CEREA ed una copia sarà fornita a ciascuna società partecipante in fase di 
accreditamento. Una piantina del percorso verrà consegnata a ciascun partecipante 
in fase di accreditamento.  
 
 

7. Svolgimento della manifestazione: 
SILVERSKIFF 
Regata di resistenza a cronometro: Domenica 10 novembre 2019 
ore 9,15: raduno equipaggi nella zona di partenza a valle della R.S.C. CEREA;  
ore 9,30: partenze volanti ogni 15 secondi.  
 
KINDERSKIFF 
ore 12,45: raduno equipaggi Allievi B1 e B2 nella zona di partenza a valle della 
R.S.C. CEREA;  
ore 13,00: partenze volanti ogni 15 secondi.  
15 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente partiranno gli Allievi C e i Cadetti sul 
percorso di mt. 4.000 con partenze volanti ogni 15 secondi. 
 
Altre eventuali comunicazioni, che possano interessare i partecipanti durante la 
manifestazione, saranno affisse presso la R.S.C. CEREA e annunciate dallo speaker 
attraverso gli altoparlanti. 
 
 
 

8. Premi:  
Verrà assegnato un PREMIO IN GETTONI D'ORO del valore di € 1.500 ai vogatori 
primi classificati assoluti della regata Silverskiff, maschile e femminile, di € 1.200 ai 
vogatori secondi assoluti e di € 1.000 ai terzi classificati assoluti maschili e femminili.  
Viene messo in palio uno speciale premio in GETTONI D' ORO del valore di € 
1.000,00, che sarà assegnato al vogatore che stabilirà il nuovo RECORD DEL 
PERCORSO SILVERSKIFF, maschile e femminile.  
Sarà assegnata una Mountain Bike ai vogatori primi classificati assoluti della regata 
KINDERSKIFF sui mt. 4.000, femminile e maschile.  
COPPA ai vincitori assoluti, femminile e maschile, di Kinderskiff, Silverskiff ed ai 
vogatori primi classificati Femminile e Maschile di ogni categoria.  
MEDAGLIE di I', II' e III' grado verranno assegnate ai vogatori primi tre classificati di 
ciascuna categoria.  
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Verrà assegnato e consegnato il Trofeo MEMORIAL RICCARDO STEINLEITNER 
alla SOCIETA' che vincerà la specifica Classifica complessiva, come da apposito 
regolamento allegato.  
Il prestigioso TROFEO SILVERSKIFF sarà assegnato al vogatore che conseguirà tre 
vittorie anche non consecutive nella gara Silverskiff. Uno speciale trofeo sarà 
assegnato a chi, già vincitore del Trofeo Silverskiff, conseguirà altre tre vittorie anche 
non consecutive; uno speciale orologio sarà consegnato a chi conseguirà 
complessivamente nove vittorie anche non consecutive.  
 

9. Cronometraggio: a cura della FICr. 
 
 

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.  

 

REALE SOCIETA CANOTTIERI CEREA  

Il Segretario Sandro BUFFARDI 

Il Presidente Antonio BARUFFALDI 
 

F.I.C. COMITATO REGIONALE PIEMONTE  

Il Segretario Giuseppe DEMAGISTRIS 

Il Presidente Stefano MOSSINO  

 
IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 23/07/2019  

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

Il Segretario Generale Maurizio LEONE 

Il Presidente Giuseppe ABBAGNALE 

     


