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CS URANIA
Organizza

“Voghiamo tutti”

11° ed.

Domenica 23 GIUGNO 2019
Con il patrocinio di

In Collaborazione con

Località:

Specchio acqueo antistante la spiaggia libera di Genova-Vernazzola

REGOLAMENTO:
La regata “Voghiamo tutti 2019” è una manifestazione non competitiva che si effettuerà
Domenica 23 giugno 2019 verrà disputata nello specchio acqueo di Vernazzola, sulla
distanza di circa 300 mt.
In base alle adesioni verranno realizzati equipaggi misti a sorteggio composti da un
vogatore “esperto” e uno “principiante”, su imbarcazione di tipo “lariana a due” armata con
remi di coppia (2 remi per ogni vogatore) e timoniere, o in alternativa disputata su
imbarcazione tipo “gozzo nazionale”.
Alla categoria “esperti” faranno parte atleti agonisti, o ex atleti che comunque abbiano una
buona conoscenza del canottaggio.
Alla categoria “principianti” faranno parte tutte le persone, quali bambini, adulti, anziani,
donne, uomini, chiunque voglia provare a salire su una imbarcazione da regata ma non ne
ha avuto mai l’occasione.
La società metterà a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria, imbarcazioni incluse, è
consigliato l’abbigliamento sportivo e una buona capacità natatoria.
Il tutto dipenderà dalle condizioni meteo e del mare.
PROGRAMMA:
- ore 14:00 accreditamento e formazione equipaggi
- ore 15:00 inizio batterie eliminatorie, a seguire semifinali e finali.
ISCRIZIONE:
L’iscrizione va redatta sul modulo in allegato e corredata dalla quota di € 4,00 per ogni
persona che prenderà posto sulla barca, compreso il timoniere.
Le iscrizioni devono pervenire al CS Urania tramite fax al numero 010-385624 oppure via
e-mail a info@clubsportivourania.org entro Giovedì 20 giugno, oppure sul posto domenica
23 giugno entro le ore 14:00.
Limiti di partecipazione:
Alla manifestazione può prendere parte chiunque abbia compiuto i 10 anni al momento
dell'iscrizione. Per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni a completamento dell' iscrizione,
e della manleva, serve l' assenso scritto di un genitore.
Il comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a
persone e cose che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Premi:
- Primo equipaggio classificato
- Partecipante più giovane (Donna / Uomo)
- Partecipante più anziano (Donna / Uomo)
- Inoltre a tutti i partecipanti verrà consegnata la maglietta rappresentativa dell’evento
Presso la zona antistante lo specchio acque, nella apposita zona in concessione
demaniale, sarà in funzione uno stand con passibilità di ristoro
CS URANIA
Il Presidente
G. Dioguardi

CS Urania
Fax: 010-385624
e-mail: info@clubsportivourania.org

ISCRIZIONE “Voghiamo tutti”

Il sottoscritto………………………….….. nato il ………………… conferma la partecipazione
all’evento “Voghiamo tutti” del 23 giugno 2019.

MANLEVA
Il sottoscritto/a …………………….…………………genitore o esercente la patria potestà di
………….……………….……. manleva l’organizzazione da ogni responsabilità sia penale
che civile in caso di incidente, infortunio o danno di qualsiasi natura, che potesse accadere
a persone e/o cose in conseguenza della partecipazione alla sopracitata manifestazione.
Firma:

________________

