
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGIO

PIEMONTE COM. REG. FIC

ALLEGATO AL BANDO DI REGATA

CANDIA CANAVESE - LAGO CANDIA 25 aprile 2021

Il presente documento è da intendersi quale allegato al BANDO DI REGATA (CANDIA CANAVESE –

LAGO CANDIA Domenica 25 aprile 2021) e ne forma parte integrante.

1. La Regata è aperta alle società delle altre regioni.

2. La Regata è valida per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale Piemontese in tutte le categorie.

3. Dal momento che le gare assegnano il titolo di Campione Regionale Piemontese, non sono ammessi

equipaggi  misti societari, salvo per le categorie Master con i limiti specificati al successivo punto.

4. Sono ammessi equipaggi misti societari unicamente per le categorie Master; in tal caso, l’equipaggio

misto Master non concorrerà all’assegnazione del titolo di Campione Regionale Piemontese

5. Categorie Allievi, Cadetti, e PR (1, 2, 3 e 3 ID): serie di finali dirette; in caso di più serie di finali dirette

il titolo di Campione Regionale Piemontese sarà assegnato al primo classificato piemontese assoluto (in base

al tempo cronometrico registrato) della rispettiva categoria.

6. Categorie Ragazzi, Junior e Senior: qualificazioni e finale A.

7. Categoria Master

7.1. Nelle gare, o nelle serie di gare, delle categorie MASTER, sarà redatta una classifica unica della

gara, o della relativa serie, in base al tempo cronometrico registrato, tenendo conto degli handicap per

fasce di età di cui all’appendice 1 del Regolamento Master.

7.2. In deroga a quanto stabilito dalla suddetta appendice del Regolamento Master:

7.2.1. sarà  applicato  agli  equipaggi  più giovani  l'handicap  totale  a  favore  degli  equipaggi  di

categoria maggiore;

7.2.2. le  gare,  o  le  serie  di  gare,  saranno  accorpate  senza  il  limite  delle  due  categorie  di

differenza,  applicando agli  equipaggi  più  giovani  l'handicap  totale  a  favore  degli  equipaggi  di

categoria maggiore. 

7.3. Per gli equipaggi misti di genere saranno applicati gli handicap previsti per la categoria femminile.

8. Gara n. 95: 8+ OPEN

8.1. La gara n. 95 (8+ Open) è la “Seconda tappa della Coppa Piemonte 8+ Open” ed è dedicata ad

equipaggi in imbarcazioni 8+ a categoria unica (Open), senza limitazioni di categorie (Ragazzi, Junior,

Senior, Master, Pararowing) e genere (Maschili e Femminili) nella composizione degli equipaggi

8.2. Ogni equipaggio può essere composto da atleti di ogni categoria (Ragazzi, Junior, Senior, Master,

Pararowing), sia maschili che femminili, senza limitazioni.


