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Parco Fluviale del Po Torinese Associazione SPORT Federazione Italiana Canottaggio



1) INVITO

La Federazione Italiana Canottaggio indice e l’Associazione SPORT  (in rappresentanza delle Società
Amici del Fiume, Amici del Remo, Canottieri Armida, Canottieri Caprera, Canottieri Cerea, Canottieri
Esperia-Torino, CUS Torino, Sisport Fiat), con l’Ente Parco Fluviale del Po Torinese e la collaborazione
del Comitato Regionale Piemonte della F.I.C., organizzano una Regata nazionale promozionale ad
invito riservata ad imbarcazioni di tipo regolamentare jole a 4 vogatori, per il giorno:

Domenica 28 maggio 2006

2) ORARIO GARE E PROGRAMMA

Le gare prevedono batterie, recuperi, finale per il 4°, 5° e 6° posto, finale per il 1°, 2° e 3° posto.
Il programma è il seguente:

Batterie e recuperi inizio ore 11,30
Sosta dalle ore 12,30 alle ore 14,30
Semifinali inizio ore 15,00
Sosta per manifestazione promozionale riservata alle scuole dalle ore 15,30
Finale 4°, 5° e 6° posto e finale 1°, 2° e 3° posto inizio ore 16,00
Premiazione ore 16,30

Essendo prevista la possibilità alla partecipazione di due equipaggi per ogni Ente Parco, risulterà altresì
vincitore di una speciale classifica l’Ente Parco che avrà ottenuto i migliori piazzamenti complessivi con
gli equipaggi che lo rappresentano.

Alle ore 15,30, si terrà una manifestazione promozionale con equipaggi composti dagli allievi delle scuole
medie che hanno aderito all’iniziativa dell’Associazione Sport per le diffusione della pratica del
Canottaggio. È previsto un riconoscimento per ciascun equipaggio partecipante. Tale manifestazione non
è regolata dal presente bando.
Tanto la Regata dei Parchi quanto la manifestazione promozionale non danno diritto ad alcun punteggio
nelle classifiche promozionali e giovanili della F.I.C.

3) CAMPO DI GARA

Torino Fiume Po, metri 500 circa nel tratto “S.C. Canottieri Esperia ” e “Murazzi”.

4) CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati per l’anno 2006 per una Società od Ente
regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio.
La regata è riservata agli atleti di categoria Master maschile e femminile.

5) ANNULLAMENTO GARA

La regata potrà essere annullata solo nel caso di condizioni meteorologiche e/o idriche proibitive.

6) DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE



Documento d’identità valido a tutti gli effetti.



7) ISCRIZIONI E RITIRI

Ogni Ente Parco potrà essere rappresentato al massimo da due equipaggi.
Le iscrizioni dovranno essere fatte da Società iscritte alla F.I.C. che intendono accordarsi per l’occasione
con l’Ente Parco che rappresenteranno.
Sono ammessi equipaggi i cui componenti sono tesserati per Società diverse.
Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato alle ore 24.00 del giorno 22 maggio 2006.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite e-mail a:
- Associazione SPORT - Comitato organizzatore “Regata dei Parchi Fluviali Italiani”,

info@amicidelfiume.it;   

- FIC Comitato Piemonte,    segreteria@canottaggiopiemonte.it   ;
I moduli di iscrizione dovranno riportare tutti i dati previsti dall’art. 23 del C.d.R. e in particolare le date
di nascita degli atleti.
Eventuali ritiri di atleti dovranno essere comunicati entro le ore 18.00 del 24 maggio 2006. In caso
contrario i Sodalizi interessati incorreranno nelle sanzioni previste dal codice delle regate.
La quota di iscrizione, pari ad EURO 50 per ogni equipaggio potrà essere versata all’accreditamento.
Eventuali assegni devono essere intestati a “Associazione SPORT”.

8) COMITATO DELLE REGATE

Si riunirà presso la sede della F.I.C. Comitato Regionale Piemonte il giorno 25 maggio 2006 alle ore 21.00
per la verifica delle iscrizioni e per il sorteggio dei numeri d’acqua.

9) ACCREDITAMENTO E CONSIGLIO DELLE REGATE

L’accreditamento sarà effettuato il giorno 28 maggio dalle ore 9,30 alle ore 10,30 presso la postazione di
arrivo ai Murazzi- per deliberare in merito a quanto di competenza.
Il Consiglio di Regata non è previsto ma potrà essere riunito in caso di necessità ed in qualsiasi momento
della manifestazione su proposta del Presidente della Giuria.

10) PREMI
 
 Verranno assegnate medaglie di 1°, 2° e 3° grado agli atleti degli equipaggi in piazzamento
 Al termine delle competizioni verrà stilata una speciale classifica complessiva, definita in base al
piazzamento di ciascun equipaggio rappresentante i Parchi Per la speciale classifica verranno assegnati 8
punti al 1° equipaggio classificato, 6 punti al 2°, 5 punti al 3°, 4 punti al 4°, 3 punti al 5°, 2 punti al 6° e
1 punto a tutti gli altri equipaggi che avranno portato a termine la competizione.
 All’ente Parco vincitore di tale classifica complessiva verrà assegnato il Trofeo perenne Coppa Eridano
 L’eventuale esistenza di altri premi sarà comunicata in sede di accreditamento.
 
11) IMBARCAZIONI

La regata si disputerà su  imbarcazioni di tipo regolamentare (jole) a quattro vogatori con timoniere messe
a disposizione dal comitato organizzatore.

12) LOGISTICA E VARIE

Il punto di riferimento per cronometristi, giudici arbitri, segreteria gare, assistenza e soccorso sanitario è
fissato per domenica 28 maggio 2006 presso i Murazzi.



I numeri di gara saranno forniti dall’organizzazione. Gli equipaggi dovranno indossare divisa uniforme.
Presso le Società torinesi sarà offerto il pranzo del giorno 28 maggio 2006 per tutti gli equipaggi
partecipanti.

13) ORDINI DI PARTENZA

Le partenze relative alle fasi eliminatorie avverranno in base all’ordine risultante dal sorteggio effettuato
in fase di Comitato delle Regate.

14) ARBITRAGGIO

A cura della Commissione Direttiva Arbitrale della Federazione Italiana Canottaggio.

15) ASSISTENZA

I servizi di assistenza e soccorso sanitario, a cura della C.R.I.  e medico designato, inizieranno 30’ prima
della prima gara e termineranno 30’ dopo la fine dell’ultima gara.

Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le disposizioni del Codice delle Regate della
Federazione Italiana Canottaggio.

Associazione SPORT

Il Consigliere responsabile     Il Presidente
      Luigi  MATTEOLI Claudia NAPOLI

F.I.C. Comitato Regionale Piemonte

Il Segretario       Il Presidente
     Stefano COMELLINI

Federazione Italiana Canottaggio

Il Segretario     Il Presidente
 Michele DE LAURETIS   Renato NICETTO


