La Società Canottieri Armida è lieta di invitarvi
ad una regata interamente dedicata ad atleti
con disabilità che si svolgerà il 18 e 19 Ottobre
2014 nella città di Torino:
Trofeo Rowing for Rio – Paralympic Games
2016, 9^ edizione
Regata Nazionale Para-Rowing
Meeting Inter-regionale Special Olympics
Dal 2004 le più forti squadre italiane di pararowing, composte da atleti che si sono
cimentati
negli
eventi
nazionali
ed
internazionali, si sono trovate in ottobre per
celebrare uno sport immerso nella natura la cui
immagine è simbolo del gioco di squadra e
della dedizione.

Vero e proprio scambio culturale, l’evento fa
parte di un processo in cui il fair play e i valori
dello “sport per tutti” restano al centro del
rapporto tra ogni partecipante, sia esso atleta,
allenatore, organizzatore, supporter o partner.
La Compagnia di San Paolo ed il Rotary Club
Torino Castello, Torino Europea e Torino Val
Sangone, Rotaract Torino Castello e Val
Sangone, contribuiscono alla promozione di
questo sport e alla riuscita della gara.
La manifestazione - patrocinata da Regione
Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino avrà il supporto del personale medico della
Croce Rossa Italiana e della Pattuglia Fluviale
dei Vigili Urbani.

La regata si svolge sul fiume Po, nel Parco del
Valentino nella cornice della Torino storica.
Il Trofeo Rowing for Rio – Paralympic Games
2016 si svolge su due giorni e ogni anno ospita
più di 100 rematori provenienti da molte regioni
d’Italia, come: Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli- Venezia Giulia, Lazio, Toscana ed
Emilia-Romagna. Si aggiungono poi le squadre
provenienti d’Oltralpe, come ad esempio il
Donauhort di Vienna (AUT).

Video dell’edizione 2012

http://vimeo.com/75846748
Video dell’edizione 2013
https://vimeo.com/107641414

Dal 2012 la regata si è arricchita della presenza
degli atleti Special Olympics, in barca
quest’anno da sabato 18. La domenica saranno
inoltre coinvolti atleti alle prime esperienze
remiere in gare sui remoergometri e sui 2x
canoe per atleti con disabilità fisica che
necessitano di un accompagnatore.
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

Sabato 18
9.30
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00
13.30
16.00-18.00
19.30

Sfilata Teams
Gare Special Olympics 200m
– 4 gig e 2x canoe
Special President’s Cup
Premiazioni
Pranzo
Allenamento/Tour
Cena di “Ben venuto”

Domenica 19
10.00
10.30
12.00
12.45
13.00
13.30

Gare Promo 500m - 2x
Canoe*, remoergometro
Gare Promo 500m remoergometro
Gare 1000
LTA, LTA ID, TA, AS
Gara Sprint 8+ Open
Premiazione
Pranzo di “Arrivederci”

SERVIZIO AD ATLETI E SQUADRE
- cena di “Benvenuto” di Sabato 26
- Pacco gara
- Prestito imbarcazioni e remi
- Servizio taxi da / per hotel con minibus
accessibile
- Assistenza atleti in acqua e a terra

*atleti con disabilità fisica e partner

Per qualsiasi tipo di informazione,
si prega di fare riferimento a :
adaptive@canottieriarmida.it
Cristina Ansaldi +39.347.79.77.255
Distinti saluti

www.canottieriarmida.it
facebook.com/ParaRowingArmida
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ALLEGATO 1 – GARE PER CATEGORIE
Special Olympics

Para – Rowing

Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per
Società ed Enti regolarmente affiliati alla F.I.C. nelle
categorie promozionali Special Olympics
maggiorenni/minorenni ed atleti partner
regolarmente affiliati alla FIC in una qualsiasi
categoria per l’anno in corso. Gli atleti Special
Olympics possono effettuare un massimo di due
percorsi al giorno. Gli atleti/e non possono essere
iscritti/e a più di 2 gare indipendentemente dal tipo
di voga.

Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per
Società ed Enti regolarmente affiliati alla F.I.C. per
l'anno in corso, rientranti nelle categorie previste
nell’invito. Gli atleti/e non possono essere iscritti/e a
più di 2 gare indipendentemente dal tipo di voga.
Una società che ha iscritto più equipaggi in una
stessa gara, non potrà spostare i vogatori dall’uno
all’altro equipaggio iscritto dopo l’estrazione dei
numeri d’acqua. E’ ammessa la partecipazione di
equipaggi misti in tutte le categorie (deroga
Consiglio Federale del 16/11/2013). Nel caso gli
equipaggi di ogni gara superino il numero di corsie
indicato al punto 2, saranno istituite delle serie di
finali.

Imbarcazioni: 4 yole di punta, 4 gig di coppia, 2
canoe. Composizione equipaggi: 50% formato da
Atleti Special Olympics + 50% da atleti partner; il
timoniere deve essere atleta partner. Una società
che ha iscritto più equipaggi in una stessa gara, non
potrà spostare i vogatori dall’uno all’altro equipaggio
iscritto dopo l’estrazione dei numeri d’acqua. E’
ammessa la partecipazione di equipaggi misti in
tutte le categorie (deroga Consiglio
Federale del 16/11/2013). In caso di regate su più
giorni e ove ci fossero più iscritti rispetto alle corsie
di gara, verranno effettuate delle regate preliminari
utili a creare delle serie di finali più omogenee
possibili. In caso di iscrizioni di imbarcazioni di tipo
diverse il cui numero non superi il numero di
corsie/gara, le stesse verranno fatte gareggiare
insieme ma verranno stilate graduatorie e
premiazioni per ciascun tipo di imbarcazione.
PROGRAMMA GARA
Sabato 18/10 - dalle ore 10.00 - 200 mt.
Gare preliminari e finali
4 Jole Special Olympics Misto (punta)
4 Gig Special Olympics Misto (coppia)
2X Canoe Special Olympics Misto
Domenica 19/10 - dalle ore 11.00
4 gig LTA ID - atleti e timoniere, remoergometro

PROGRAMMA GARA
Sabato 18/10 - dalle ore 15.00 – 18.00 allenamento
Domenica 19/10 - dalle ore 12.00 – 1000 mt.
4+ LTA Misto
1X AS Femminile
1X AS Maschile
1X TA Maschile
2X TA Misto
4 GIG LTA ID Misto
2X LTA Misto
Dalle ore 10.00 gare sui 500 mt. 2x - atleti con
disabilità fisica e partner, e sprint al remoergometro
Alle 12.45 Gara Sprint 8+ Open, Nazionale ParaRowing LTA vs armi del Po.
Meeting Nazionale Para-Rowing: 1° 2° 3°
posto.
Regata Inter-regionale Special Olympics: 1°
2° 3° posto e partecipazione.
Trofeo “ Waiting for Rio de Janeiro 2016 ”
Trofeo “ Compagnia di San Paolo”
Trofeo “Rotary Club”
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