CANOA CLUB FERRARA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Darsena n. 61 - 44122 FERRARA IL COMITATO REGIONALE F.I.C.K. EMILIA - ROMAGNA indice
ED IL " CANOA CLUB FERRARA " organizza
DOMENICA 16 GIUGNO 2019
GARA – CAMPIONATO REGIONALE MARATHON
La partecipazione è aperta anche a società appartenenti a regioni diverse dall’Emilia Romagna

DIRETTORE DI GARA: Sig. Mauro Borghi
RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE- Signor Luca Bertoncelli (tel 3356160576).
RESPONSABILE DEL SOCCORSO IN ACQUA - Signor Paolo Borghi (tel 3498765507)
PERCORSO: Partenza e arrivo presso la sede del Canoa Club Ferrara nella Darsena di San Paolo.
DISTANZA: Ragazzi e Master 12 km. – Tutte le altre categorie 20 km. (NO TRASBORDI)
DATA E ORARI DI GARA: Ritrovo il giorno 16/06/2019, presso la sede del Canoa Club Ferrara in via Darsena n. 61 –
Ferrara.
PARTENZE: ore 9.00, in linea
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Dovranno essere trasmesse via e-mail canoaclub.fe@gmail.com entro le ore 19:00 di
giovedì 13 Giugno 2019, al COMITATO ORGANIZZATORE “CANOA CLUB FERRARA“ – Via Darsena 61 – 44122
Ferrara (Tel. 0532.764340 o cell. 347/7872736). La tassa di iscrizione di € 6,00 per categorie Ragazzi/Junior/Senior e di €
15,00 per categoria Master, potrà essere versata al momento dell’accredito. Sarà consentita l’iscrizione tardiva entro le ore
24:00 del Venerdì 14 Giugno (art.1.13 CdG), tale iscrizione avrà una tassa pari al triplo di quella delle iscrizioni fatte nei
termini ordinari.
RITIRI: eventuali ritiri devono essere comunicati all’indirizzo precedentemente indicato, entro le ore 12:00 di venerdì 14
Giugno 2019. I ritiri che saranno comunicati dopo il termine stabilito saranno penalizzati con una multa di € 30,00
per equipaggio, fino ad un massimo di € 180,00 per Società. Il relativo importo dovrà essere versato al Comitato
Organizzatore prima dell'inizio delle gare. Le Società che non si presentassero alle gare dovranno versare la
tassa di iscrizione e la multa di € 30,00 per ogni equipaggio fino ad un massimo di € 200,00 per Società al
Comitato Organizzatore entro il termine perentorio di 7(sette) giorni dalla data di effettuazione della
manifestazione, pena la non ammissione alla gara successiva e salvo ulteriori sanzioni disciplinari.
ACCREDITO SOCIETA’: Il giorno 16 Giugno 2019 dalle ore 7.30 alle ore 08.30 presso la sede del Canoa Club Ferrara.
In sede di Accredito ciascun affiliato deve essere rappresentato da un suo tesserato maggiorenne che assume il ruolo di
Rappresentante si Società. Un affiliato può delegare, con atto sottoscritto, la propria rappresentanza per l’Accredito o per
l’intera gara, al Rappresentante di un’ altro Affiliato.
RIUNIONE RAPPRESENTANTI DI SOCIETA' domenica 16 Giugno 2019 alle ore 8.30 presso Segreteria Canoa Club
Ferrara per la presa visione del percorso di gara in base alle distanze e categorie.
DOTAZIONI DI SICUREZZA: Come previsto dal regolamento delle gare di specialità.
ASSISTENZA: Il servizio di assistenza e salvataggio sarà assicurato dalla società organizzatrice. Durante la riunione del
Consiglio di Gara verrà comunicato il nome del responsabile del servizio.
GIUDICI ARBITRI: Saranno nominati dal F. A. R. Emilia Romagna
CRONOMETRISTI: a cura della Federazione Italiana Cronometristi
PREMIAZIONE E PREMI: Medaglie al primo, al secondo e al terzo classificato di ogni categoria, le premiazioni avranno
luogo al termine della gara presso la sede del Canoa Club Ferrara. Per chi fosse interessato è previsto un pranzo a prezzo
agevolato presso la sede organizzativa al costo di 10€, prenotazioni al momento dell’accredito.

Per quanto non contemplato nel presente Bando si fa riferimento al vigente regolamento gare della F.I.C.K..

In base al Codice di Gara sarà considerato il tempo massimo per completare la prova:
due ore dopo la partenza dell’ultima gara.
CATEGORIE E DISTANZE AMMESSE:

Maschili

Km

Spec.

Femminili

Km

Spec.

RAGAZZI

12

K1,K2, C1,C2

RAGAZZE

12

K1,K2, C1,C2

JUNIOR

21

K1,K2,

JUNIOR

21

K1,K2, C1,C2

SENIOR
MASTER

21
12

C1,C2
K1,K2, C1,C2

SENIOR
MASTER

21
12

K1, K2, C1,C2
K1,K2, C1,C2

IMBARCAZIONI e ATTREZZATURE DI SICUREZZA
Come da disciplinare delle gare di canoa Maratona con (delibera n. 064/19 del 08/03/2019)
NOTA BENE
- Gli orari definitivi delle gare saranno comunicati al termine degli accrediti delle società con la consegna del programma di
gara.
- Per poter effettuare le iscrizioni con le modalità indicate nel presente bando gara è necessario che gli atleti siano in regola
con il tesseramento al momento della iscrizione.
- Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento tecnico canoa marathon.
- Le gare verranno organizzate in conformità del vigente Codice di Gara.
- Durante la manifestazione potranno essere effettuati controlli antidoping.
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