Federazione Italiana Canottaggio
Comitato Regionale Piemonte
Circolo ERIDANO A.S.C.D.
Reale Società Canottieri CEREA a.s.d.
“4” Trofeo Paolo Deregibus “Gibus””
Regata promozionale non valida per le classifiche nazionali
Torino - 06 ottobre 2013
Bando di regata
1) INDIZIONE
La Federazione Italiana Canottaggio indice, e il Circolo ERIDANO a.s.c.d. e la Reale Società
Canottieri CEREA a.s.d. organizzano, con il patrocinio della circoscrizione 8 del Comune di
Torino, la collaborazione del Comitato Regionale Piemonte e delle Società torinesi,
domenica 06 ottobre 2013, a partire dalle ore 10,30, una regata promozionale riservata alle
imbarcazioni “doppio” e “due senza” e agli equipaggi appartenenti alle società di canottaggio
piemontesi, non valida per le classifiche nazionali.
2) CAMPO DI GARA
Torino Fiume Po, metri 750 a favore di corrente, gara nel tratto compreso tra il ponte Isabella
e la terrazza della Reale Società Canottieri CEREA su 5 corsie.
Modifiche alla disposizione delle corsie potranno essere apportate in caso di presenza di
ostacoli sul tratto di fiume interessato o cause di forza maggiore.
Per motivi di sicurezza, gli equipaggi in risalita dovranno tenere rigorosamente la destra
orografica del fiume (lato Eridano) in fila indiana e che dovranno arrestarsi all’arrivo delle
gare. In difetto di tale condotta, potrà irrogarsi AMMONIZIONE (c.d. Yellow Card) per
intralcio della regata (art. 39 Cod. Reg.).
3) ANNULLAMENTO GARA
In caso di parziale inagibilità del fiume, l’organizzazione si riserva di modificare il percorso,
dandone pubblicità adeguata e tempestiva. La Regata potrà essere annullata solo nel caso
di condizioni meteorologiche e/o idriche proibitive.
4) CAPACITA' E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Sono previste serie di regate singole.
 Regata doppio Open Agonisti per cat. Ragazzi, Junior e Senior, maschili e femminili,
atleti tesserati alla Federazione Italiana Canottaggio per l'anno 2013;
 Regata doppio Open Master, maschile e femminile, atleti tesserati alla Federazione
Italiana Canottaggio per l'anno 2013
 Regata Due senza Master Maschile, atleti tesserati alla Federazione Italiana Canottaggio
per l'anno 2013
 Regata Doppio Misto , atleti tesserati alla Federazione Italiana Canottaggio per l'anno
2013

5) EQUIPAGGI MISTI
E’ ammessa la partecipazione di equipaggi misti.
6) DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE
Per tutti i partecipanti:
Documento di identità valido a tutti gli effetti.
Sarà considerato valido il modello di autocertificazione per gli atleti di età inferiore ai 15 anni
sprovvisti di documento di identità personale.

7) ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate via mail all’indirizzo info@canottiericerea.it o via fax
al numero 011-0676816 entro le ore 12.00 di sabato 05 ottobre 2013.
Eventuali ritiri di equipaggi ed atleti dovranno essere effettuati entro la chiusura
dell’accreditamento.
Le società che effettuino ritiri di atleti dopo la chiusura delle iscrizioni senza giustificata
motivazione, saranno penalizzate di euro 25 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 entro le ore 24 del secondo giorno
successivo a quello di effettuazione della regata.

La quota di iscrizione è di euro 15,00 per equipaggio.
8) CONSIGLIO DELLE REGATE
Non è previsto lo svolgimento del Consiglio delle regate. L’accreditamento dei partecipanti
avverrà dalle ore 08.30 alle ore 09.30 del giorno 06 ottobre 2013 presso la segreteria della
Reale Società Canottieri Cerea dove un incaricato provvederà alla verifica della regolarità
del tesseramento. Numero di riferimento per l’accreditamento: Federico Vitale cell
3284230408
9) PREMIAZIONI
La premiazione sarà effettuata, al termine delle regate, presso la terrazza del Circolo
Eridano.
Per ogni regata verranno assegnate medaglie al 1°, 2° e 3° classificato.
Verrà assegnato e consegnato il Trofeo PAOLO DEREGIBUS “GIBUS” alla SOCIETA' che
vincerà la specifica Classifica complessiva, come da apposito regolamento allegato
10) IMBARCAZIONI
Dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal C.d.R. di canottaggio e nel suo allegato “B” in
particolare per le disposizioni di sicurezza.
Dovranno essere munite di numero di corsia a cura dei Soggetti partecipanti
11) ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione iniziano 30 minuti
prima della 1° gara e terminano 30 minuti dopo la fine dell’ultima gara.
12) CRONOMETRAGGIO
Non è previsto cronometraggio.

13- DIVISA Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto
l’equipaggio.
14- ARBITRAGGIO
A cura della Commissione Direttiva Arbitrale della Federazione Italiana Canottaggio.

15) PROGRAMMA GARE
Le regate di canottaggio si alterneranno con quelle di canoa, secondo il programma che
verrà comunicato in seguito. Comunque, l’ordine delle regate di canottaggio sarà il seguente:
 Ore 10:30 Doppio Open Agonisti, maschile e femminile;
 Ore 12:00 Doppio Open Master, maschile e femminile
 Ore 13:30 Due senza Open master maschile
 Ore 14.00 Doppio Misto Maschile Femminile
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REGOLAMENTO TROFEO PAOLO DEREGIBUS “GIBUS”
Viene attribuito alla Società che ottiene il maggior punteggio complessivo sulla base dei
punti attribuiti ai seguenti risultati:
1° classificato 10 punti
2° classificato 7 punti
3° classificato 5 punti
4° classificato 3 punti
5° classificato 1 punto
In caso di parità tra diverse società il trofeo viene assegnato a quella che abbia ricevuto il
maggior numero di piazzamenti e punteggio.
Sono previste medaglie di partecipazione.
Per info: Canottieri Cerea 0116504330
Cicolo Eridano ascd 0116604562

