BANDO CAMPIONATO REGIONALE LIGURE “INDOOR”
SANTA MARGHERITA LIGURE
13 GENNAIO 2013

La Federazione Italiana Canottaggio indice e la Società Canottieri “Argus 1910” A.s.d. organizza,
con la collaborazione del Club Sportivo “Urania” di Genova e del Comitato F.I.C. Liguria nonché con
il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure, il

CAMPIONATO REGIONALE LIGURE 2013 di “INDOOR ROWING”
CAMPO DI GARA:
presso il Palazzetto dello Sport, sito a Santa Margherita Ligure in Via Andrea Roccatagliata n° 4.

CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE:
-

-

Possono partecipare gli Atleti e le Atlete rientranti nelle categorie indicate nel programma,
che siano tesserati/e per le Società liguri e regolarmente affiliate alla F.I.C. per l’anno 2013.
E’ ammessa l’iscrizione ad una sola categoria e ad una sola gara, ad eccezione della gara di
squadra a 4 vogatori a cui possono partecipare gli atleti già impegnati nelle gare singole.
Per la categoria “Pesi Leggeri” valgono i pesi previsti dai Regolamenti Federali, salve
eventuali deroghe disposte dalla F.I.C. Il controllo del peso sarà effettuato a partire da 1
ora prima dell’orario ufficiale di gara.
Le gare con un unico atleta o squadra iscritto/a o più atleti/squadre appartenenti alla
stessa Società saranno annullate.

PROGRAMMA
Il giorno sabato 12 gennaio 2013, alle ore 20,00, il Comitato delle Regate si riunirà presso la sede
della Canottieri “Argus 1910” A.s.d. - Via Domizio Costa n° 17, Santa Margherita Ligure - per il
controllo delle iscrizioni.

Le gare inizieranno domenica 13 gennaio 2013 alle ore 09,30 con le serie di finali come da
programma
CATEGORIE: Allievi B1, Allievi B2, Master
Allievi C, Cadetti,
Ragazzi, Junior, Pesi Leggeri, Under 23, Senior,

mt. 1.000
mt. 1.500
mt. 2.000

SPECIALITA’: 1 vogatore (singolo)
4 vogatori (quattro)

GARE
Le gare, per tutte le categorie, saranno effettuate su unica prova.
Al termine delle gare sarà stilata una classifica individuale per ogni categoria in base ai tempi
conseguiti nonché una classifica per Società secondo i seguenti punteggi:
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Il punteggio sarà assegnato ad ogni concorrente-gara.
Tutte le gare si disputeranno su remoergometri Concept2 modello “D” o “E”.
Il riscaldamento sarà effettuato su remoergometri di vario modello Concept .
La formazione delle serie di gara sarà composta (indicativamente) medianti propri record
personali da comunicare obbligatoriamente via e-mail alla Società Organizzatrice all’atto delle
iscrizioni.

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
Per tutti i partecipanti: documento di identità valido a tutti gli effetti. Per i minori di 15 anni vale
anche l’autocertificazione firmata dal Presidente della Società di appartenenza.

ISCRIZIONI
Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato alle ore 24,00 di mercoledì 9 gennaio 2013.
Le iscrizioni vanno effettuate solo sul sito federale www.canottaggio.net .
Le iscrizioni dovranno essere regolate all’accreditamento.
Le società che non parteciperanno e risulteranno iscritte dovranno comunque saldare le iscrizioni
alla Società Organizzatrice.
La quota di iscrizione è di € 5,00 per tutte le categorie.
Si ricorda alle Società che devono tesserarsi per tempo alla F.I.C. rispettando le regole previste per
il rinnovo. Gli atleti tesserati dopo le ore 24,00 di mercoledì 9 gennaio 2013 non saranno presi in
considerazione.
TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE IN REGOLA CON IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’
AGONISTICA. GLI AFFILIATI ED I LORO PRESIDENTI SI RENDONO GARANTI VERSO LA F.I.C. DI
ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO DEI LORO ATLETI.

RITIRI
Le Società che effettuino ritiri di atleti dopo la chiusura delle iscrizioni senza
giustificata motivazione saranno penalizzate di euro 25,00 per vogatore/gara a norma dell’art. 20,
comma d), del C.d.R., da corrispondere al Comitato Organizzatore subito all'accredito, salvo
eventuale restituzione dopo l'accertamento e/o la dimostrazione di sopravvenute condizioni di
forza maggiore; per i casi di malattia o infortunio tale somma sarà restituita all'atto della
presentazione del certificato medico, che deve pervenire al COL entro le ore 24,00 del secondo
giorno successivo a quello di effettuazione della regata.

CONSIGLIO DI REGATA E ACCREDITAMENTO
L’accreditamento inizierà alle ore 08,00 e chiuderà alle ore 09,00 di domenica 13 gennaio 2013 e si
svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Santa Margherita Ligure, sito in Via Andrea
Roccatagliata n° 4. Il Consiglio di Regata potrà essere convocato ogni qualvolta lo richieda il
Presidente di Giuria.

ASSISTENZA MEDICA
Sarà assicurato un servizio di assistenza medica dalle ore 8,30 fino a mezz’ora dopo la fine della
manifestazione, con medico e ambulanza.

PREMI
- Medaglie ai primi tre atleti classificati per ogni categoria.
- Medaglie alle prime tre formazioni classificate nella competizione a squadre
- Coppe alle prime tre squadre classificate.
Eventuali ulteriori premi saranno comunicati successivamente.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme del Codice delle Regate
(C.d.R.).
Per ulteriori informazioni e per logistica contattare via e-mail la Società Organizzatrice (all’indirizzo
argus1910@argus1910.it) oppure consultare il sito web www.argus1910.it .
CANOTTIERI ARGUS 1910 ASD
Il Segretario
Dina Forno

Il Presidente
Francesco Ferretto
SOCIETA’ SPORTIVA URANIA

Il Segretario
Roberto Moscatelli

Il Presidente
Guido Dioguardi
COMITATO LIGURE FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Il Segretario
Paolo Caprari

Il Presidente
Claudio Loreto

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale
Monica De Luca

Il Presidente
Giuseppe Abbagnale

ALLEGATO A
Ordine di partenza:
1 vogatore
Allievi B1
Allievi B2
Master (OPEN)
Allievi C
Cadetti
Ragazzi
Junior
Pesi Leggeri
Under 23
Senior
Esibizione Allievi A (cfr. successivo Allegato C)
4 vogatori
Open M e F mt. 1.000: (1 Cadetto, 1 All. C, 1 All. B2, 1 All. B1. In mancanza di 1 atleta è possibile
iscrivere 1 o più atleti della categoria inferiore; ad esempio: 2 All. C, 1 All. B2, 1 All. B1; oppure 3 All.
B2, 1 All. B1; oppure 4 All. B1).
Open M e F mt. 2.000: (1 Sen., 1 U23, 1 Jun., 1 Rag. In mancanza di 1 atleta, idem come sopra).
Sarà garantito servizio Bar e Ristorazione a pagamento per tutto l’arco della giornata, a cura del
C.O.L., presso il parcheggio adiacente alla Palestra.

ALLEGATO B
Per raggiungere il Palazzetto dello Sport, si allega mappa con percorso.
http://goo.gl/maps/NFV9I

ALLEGATO C
In occasione del Campionato Regionale sarà organizzata anche un’esibizione degli Allievi A (nati
nell’anno 2003) sulla distanza dei 250 metri.
L'esibizione avverrà dopo il completamento delle gare sul singolo e prima dello svolgimento delle
gare a 4 vogatori.
La richiesta di partecipazione degli Allievi A (regolarmente tesserati) all'esibizione deve essere
inviata all'indirizzo e-mail “segreteria@argus1910.it” entro le 24,00 di mercoledì 9 gennaio 2013.
La partecipazione è gratuita.
Si invitano le Società a far partecipare Allievi che sappiano vogare correttamente.

