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REGOLAMENTO ATTIVITA’ “ VETERANI ”
ART.1
1.

2.

3.

Ogni vogatore o vogatrice, tesserato nella categoria Seniores, può gareggiare come
“Veterano“ nell’ anno in cui compie 35 anni a condizione che l’età media dell’equipaggio in
barca, escluso il timoniere, sia superiore o uguale a 40 anni.
L’età media si ricava dalla somma dell’età dei componenti l’equipaggio divisa per il numero dei
componenti stessi.
L’età dovrà essere comprovata da un documento di identità.

ART.2
1.

2.

I vogatori e le vogatrici che gareggiano come “ Veterani “, nella stessa giornata, non possono
effettuare gare della categoria Seniores.
Possono disputare una sola gara sia nella stessa manifestazione che nella stessa giornata.

ART.3
1.

Gli Atleti “ Veterani “ possono partecipare gareggiare nella specialità Jole due di coppia e
quattro di coppia.

ART.4
1.
2.
3.

4.

Per le imbarcazioni valgono tutte le norme espresse nel Codice delle Regate.
Sono ammessi equipaggi misti intersocietari in gare dove non si assegnano titoli.
Nel programma delle regate per “ Veterani “ possono essere aggiunte prove per equipaggi
misti ( uomini o donne).
L’ equipaggio deve essere composto per metà da donne e per metà da uomini, senza tenere
conto del timoniere che può essere di uno dei due sessi.

ART.5
1.

Qualora alle regate dovessero risultare iscritti un solo equipaggio, la gara sarà annullata a tutti
gli effetti.

ART.6
1.

La partecipazione alle gare riservate ai “ Veterani “ non comporta alcun punteggio ai fini della
classifica Nazionale.

ART.7
1.

2.

3.

I “ Veterani “ potranno partecipare al Campionato Regionale e Campionato Provinciale e
conquistare il titolo di Campione Regionale e Provinciale.
Per poter partecipare alle gare di Campionato Regionale e Provinciale gli Atleti di questa
categoria devono aver tagliato il traguardo in almeno 2 manifestazioni di Veterani nel corso
dell’anno di riferimento con la società con cui partecipa al Campionato stesso..
Al Campionato Regionale e Provinciale possono essere iscritti solo equipaggi societari, non
sono ammessi equipaggi misti.
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