COMITATO REGIONALE FICSF TOSCANA
assieme a
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO
ed
Circolo Vogatori Riomarinesi
ORGANIZZANO

CAMPIONATI REGIONALI 15 LUGLIO 2018
RISERVATO A GOZZI NAZIONALI

BANDO di REGATA
1 – INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice e Circolo Vogatori Riomarinesi
organizza per il giorno 15 LUGLIO 2018 i

CAMPIONATI REGIONALI
riservati agli equipaggi maschili e femminili delle categorie ragazzi, junior e senior, per le gare
di Gozzi della Regione Toscana, valida per la classifica nazionale.
2 - CAMPO DI GARA
Campo gara antistante Circolo Vogatori Riomarinesi delimitato da file di boe sui 1500 metri
totali per la specialità del Gozzo Nazionale.
3 - REGOLAMENTO DELLE GARE
Società ed atleti devono attenersi al regolamento F.I.C.S.F. delle regate.
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate.
Le gare con un unico equipaggio iscritto saranno annullate. La società unica iscritta avrà la facoltà
di iscrivere gli stessi vogatori ad un’altra gara inclusa nel programma.
4 – PREMI
Per ogni gara saranno assegnati:
• 1° CLASSIFICATO: all’equipaggio - Medaglia di Primo Grado e Gagliardetto CAMPIONE
REGIONALE
• 2° CLASSIFICATO: all’equipaggio - Medaglia di Secondo Grado
• 3° CLASSIFICATO: all’equipaggio - Medaglia di Terzo Grado
5 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite programma federale entro le ore 21,00 di
giovedi 12 luglio 2018
6 - RITIRO DEGLI EQUIPAGGI

Eventuali ritiri di equipaggi potranno essere comunicati tramite email ficsfnazionale@ficsf.net
entro le ore 12:00 di venerdì 13 luglio 2018
7 – ACCREDITAMENTO
Accreditamento: presso la segreteria gare situata nella sede del Circolo Vogatori Riomarinesi
8 - SEGRETERIA DELLE GARE e CONSIGLIO DELLE REGATE
La segreteria delle gare alle ore 18 di sabato 14 luglio 2018 effettuerà i sorteggi:
- delle batterie, dove le iscrizioni superino il numero di sette equipaggi
- delle finali per le gare, dove le iscrizioni non superino il numero di sette equipaggi
Sarà inoltre fissato l’ordine e l’orario di partenza delle batterie eliminatorie ed eventuali
cambiamenti nell’ordine delle finali a seguito di annullamento gare.
Domenica 15 luglio alle ore 10 è convocato il Consiglio delle regate presso sede Circolo
Vogatori Riomarinesi in Calata dei Voltoni,26 Rio Marina 57038 (Isola D’Elba ) Livorno, alla
presenza della giuria per la verifica delle condizioni meteo, delle condizioni del campo di
regata ed eventuali soppressioni gare o variazioni del programma gare.
9– DISPOSIZIONE FINALE
IL PRESENTE BANDO FA FEDE COME REGOLAMENTO DI REGATA; per quanto non contemplato nel presente
Bando valgono le disposizioni contenute nel Regolamento delle Regate e nelle Carte Federali.

Il Presidente Marco Dini

