Bando di regata
MEETING SCOLASTICO INDOOR ROWING
CITTA’ DI CASALE MONFERRATO
Società Canottieri Casale A.S.D. – Casale Monferrato (AL)
27 Novembre 2017
1. Comitato Organizzatore Locale (COL): Società Canottieri Casale A.S.D, in collaborazione con il
Comune di Casale Monferrato
2. La regata è ad invito ed aperta alle Scuole della Regione Piemonte secondarie di primo grado e
di secondo grado.

3. Gare previste per il meeting scolastico promozionale indoor scuole casalesi e del Piemonte:
mt. 100, staffetta mt. 100 x 4, composta da 4 studenti, composta da n. 2 atleti maschili e n.
2 femminili. Le categorie sono basate sulla classe di età a partire dal 2007 al 1998.
Le gare verranno effettuate con 10 remoergometri, con sequenza batterie come da
Regolamento di regata.
4. Iscrizioni entro le ore 24 di Giovedì 23 Novembre 2017, inviando la mail a
info@canottiericasale.com. Ogni Istituto potrà iscrivere un massimo di 50 atleti
5. Accredito lunedì 27 novembre 2017 dalle ore 8.30 alle ore 9.00 presso struttura
coperta da tennis o via e-mail info@canottiericasale.com entro le ore 9.00 sempre di lunedì
27 novembre, a seguire alle 9.10 riunione dei rappresentanti scolastici.
6. Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: presso la sede della Società Canottieri Casale
ore 21.00 di venerdì 24 novembre 2017. Per eventuali comunicazioni fare riferimento ai telefoni
cellulari 338-8693787 (Tiziano Allera) e 338-5818742 (Luigi Mattea), ed all’e-mail
info@canottiericasale.com. Il Programma gare sarà disponibile almeno un’ora prima dell’inizio
delle gare.

7. Assistenza: i servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, iniziano
trenta minuti prima della prima gara e terminano trenta minuti dopo la fine dell’ultima prova.
8. Premi: medaglie di 1^, 2^, 3^ grado ai primi tre classificati di ogni classe di età.
9. Al primo Istituto classificato secondario di primo grado e di secondo grado (sulla base dei
punteggi ottenuti come da tabella sotto riportata) verranno assegnati i Trofei “Canottieri
Casale”.
Tabella punteggio
Partecipazione: Punti 2 per Atleta
Serie di finali: punteggio per atleta-gara
1° 12 punti
2° 10 punti
3° 8 punti
4° 6 punti
5° 4 punti
6° 3 punti
7° 2 punti
8° 1 punti
9° 1 punti
10° 1 punti
I punteggi verranno assegnati all’Istituto per un solo atleta per batteria.

10. Cronometraggio: a cura della Società Canottieri Casale
11. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni
del Regolamento di regata allegato, del Codice di gara e normative connesse.

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
I Segretari Consiglieri………………………….. Mattea Luigi – Gallo Nicoletta
Il Presidente……………………………………….. Allera Tiziano

