FEDERAZONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

BANDO DI REGATA
13^ REGATA INTERNAZIONALE DOPPIA PARA-ROWING
Gavirate, Lago di Varese 17-18-19 maggio 2019
1. Comitato organizzatore locale (COL): A.S.D. Canottieri Gavirate in collaborazione
con il Comitato Regionale Lombardia.
2. Gare valide per le Classifiche nazionali nelle categorie: Para-Rowing.
3. Programma gare:
batterie e finali su percorsi di 2.000 mt. su 8 corsie, partenze ancorate, eccetto la
categoria ID che gareggerà su percorsi di 1.000 mt. su 8 corsie con partenze non
ancorate. Sequenza e cadenza gare come da Regolamento di regata.
4. Iscrizioni: online su www.canottaggio.net entro le ore 24.00 di lunedì 13/05/2019 con
pubblicazione statistica società̀ e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org.
5. Tassa d’iscrizione: non dovuta.
Ritiri e sostituzioni in accredito presso la Segreteria Gare, comunicati per scritto sugli
appositi moduli allegati o anticipati telefonicamente al cell. 335.443269 e confermati
per mail a iscrizioni@canottaggio.net entro i termini di chiusura dell’accredito.
6.

Accredito presso Segreteria COL il venerdì 17/05/2019, dalle ore 10:00 alle ore
12:00. In caso di ritardo per cause di forza maggiore comunicare con la Segreteria
Gare al cell. 335.443269. Il Programma gare definitivo sarà affisso in bacheca entro
le 2 ore successive il termine dell’accredito e pubblicato sul sito www.canottaggio.org.

7. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: venerdì 17/05/2019, durante il
Team Manager Meeting, presso il Salone Polivalente al 1° piano della sede della
ASD Canottieri Gavirate alle ore 12:00.
8. Al termine il programma dettagliato delle gare sarà affisso in bacheca e pubblicato sul
sito www.canottaggio.org.

Eventuali comunicazioni per le Società saranno affisse in bacheca o annunciate
dallo speaker in caso d’urgenza.
9. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria.
Coppa per Nazione vincente. Ulteriori premi saranno comunicati sul sito
www.canottaggio.org, e sul sito www.canottierigavirate.it o in sede di
accreditamento.
10. Cronometraggio: a cura del FICr sezione Varese.
11. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le
disposizioni del Regolamento di regata allegato, del Codice di gara e normative
connesse FISA.
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