3^ SFIDA del GARDA 8+
Bando di Regata
1. ENTE ORGANIZZATORE
La Società Canottieri Garda Salò asd indice la 3^ Sfida del Garda, gara di canottaggio
riservata ad imbarcazioni 8+
2. LUOGO DELL’EVENTO
La manifestazione si svolge, sulla distanza di 600 metri, nel golfo di Salò, con partenza
davanti al duomo di Salò e arrivo in Piazza Serenissima (adiacente alla sede della Canottieri
Garda Salò).
3. DATA DELL’EVENTO
Sabato 13 ottobre 2018 dalle ore 16.00
4. COMPOSIZIONE EQUIPAGGIO 8+
Alla sfida prenderà parte un unico equipaggio open per società, con la possibilità di
iscrivere all’interno dell’equipaggio una formazione composta da atleti appartenenti alla
categoria Ragazzi, Junior, Senior e Master; unico obbligo è avere a bordo 2 atlete di sesso
femminile (non timoniera).
5. IMBARCAZIONI
L’organizzazione mette a disposizione n. 4 imbarcazioni che verranno sorteggiate per ogni
fase della manifestazione dai rispettivi timonieri.
6. STRUTTURA DELL’EVENTO
La manifestazione si articola su due batterie, composte ad estrazione; il primo equipaggio
di ogni singola batteria si qualifica per la finale A. Gli altri equipaggi parteciperanno a 2
recuperi (composti da tre barche). Il primo di ogni singolo recupero accederà alla finale A.
Si disputeranno in ordine la finale B e la finale A, con orario previsto 18.30.
7. ORARI
1^ batteria ore 16.00, 2^ batteria ore 16:30, 1^ recupero ore 17.00, 2^ recupero ore 17.30,
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finale B ore 17.50, finale A ore 18.30. Gli equipaggi avranno a disposizione 15 minuti al
termine della gara precedente per sistemare l’imbarcazione e 15 minuti di riscaldamento.
8. ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 90,00 a equipaggio (€ 10,00 per atleta), che comprende
l’utilizzo dell’imbarcazione, il gadget partecipanti e la cena a base di spiedo bresciano a
seguito delle regate.
9. CENA
Accompagnatori e tifosi potranno fermarsi a cena con gli equipaggi partecipanti. Il costo
della cena, che comprende spiedo bresciano, polenta, buffet di dolci, è fissato in euro
15,00. Successivamente alla sfida verrà cucinato lo spiedo bresciano con polenta e buffet di
dolci presso la sede della Società Canottieri Garda Salò aperto ad atleti e accompagnatori. Il
costo della cena per accompagnatori è di € 15,00 a persona.
10. TERMINI
La conferma d’iscrizione della società deve essere ufficializzata entro le ore 12:00 di sabato
22 settembre 2018 tramite mail all’indirizzo info@canottierigarda.it; la lista con i nomi
degli atleti che comporranno l’equipaggio e il numero di accompagnatori che intendono
fermarsi a cena dovranno essere comunicati, sempre mezzo mail allo stesso indirizzo, entro
sabato 6 ottobre alle ore 12.00.
11. DIRITTI DI IMMAGINE
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice di pubblicare
e/o trasmettere, tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di
persone o barche durante l’evento, inclusi, ma non limitati, a spot pubblicitari televisivi e
tutto quanto possa essere utilizzato per i propri scopi editoriali e per informazioni
stampate.
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