ASD CANOTTIERI PORTO CERESIO - GARA NAZIONALE GOZZI - 2 AGOSTO 2020

PROCEDURE

Si elencano dettagliatamente le linee guida e le procedure da seguire per la
partecipazione alla gara nazionale gozzi del 2 agosto 2020.
ENTRO MERCOLEDI’ 29 LUGLIO 2020
Le società dovranno inviare alla segreteria gare, all’indirizzo e-mail ficsfvarese@ficsf.net, i seguenti dati:
• numero atleti iscritti o che si presume di iscrivere
• nome e cognome e numero telefonico referente di giornata e suo n. di tessera FICSF
• nome e cognome tecnici e dirigenti accompagnatori tesserati FICSF (max 4) e loro n. di tessera FICSF
• numero gazebo e dimensioni
• numero mezzi di trasporto e carrelli

GIOVEDI’ 30 LUGLIO 2020
Iscrizioni da effettuarsi on-line tramite programma federale entro le ore 24:00.

VENERDI’ 31 LUGLIO 2020
Ogni società iscritta dovrà inviare le autocertificazioni di tutti i partecipanti (atleti, dirigenti e tecnici)
all’indirizzo ficsfvarese@ficsf.net.
Ogni società dovrà inoltre segnalare le targhe di ogni automezzo (pulmini, auto, moto) che raggiungerà il
campo di regata (pulmini, auto moto), affinché possa usufruire gratuitamente dei parcheggi siti in Piazzale
Appiani o Piazzale Amato Centurioni. Gli automezzi le cui targhe non verranno segnalate entro tale data
dovranno pagare il parcheggio o parcheggiare nei parcheggi bianchi, più distanti dal campo di regata.
Ritiro equipaggi all’indirizzo ficsfvarese@ficsf.net entro le ore 18:00.

DOMENICA 2 AGOSTO 2020
Procedura d’ingresso
L’ingresso avverrà tramite liste di accredito fornite dalla Federazione in base alle iscrizioni e integrate
dall’organizzazione con i nominativi dei dirigenti e dei tecnici segnalati dalle singole società. Potranno
accreditarsi solo i partecipanti che hanno inviato l’autocertificazione (presso la sede della canottieri in P.le
Vincenzo Luraschi). Ogni partecipante dovrà presentarsi con un documento d’identità.

Alle ore 9.20 presso Piazza Bossi (dove verrà situata la segreteria gare) è convocato il Consiglio delle
Regate, a cui possono partecipare:
-

La giuria
Il responsabile della segreteria
Un rappresentante per ogni società

Tutti i presenti devono essere muniti di mascherina.
Imbarco e sbarco
Il pontile di imbarco è localizzato innanzi la sede dell’ ASD CANOTTIERI PORTO CERESIO presso Piazzale
Vincenzo Luraschi, 26. Si prega di mettere in acqua massimo due imbarcazioni per volta.
Il cambio barca potrà essere effettuato nell’area indicata presso Piazza Sant’Ambrogio (sotto la chiesa)
oppure presso il pontile situato in Piazza Bossi.
N.B. le società che avessero la necessità di scaricare il gozzo mediante uno scivolo potranno recarsi presso
Piazzale Pozzi e successivamente portare a remi la barca nel parcheggio antistante la canottieri, ove dovrà
posizionare altresì gazebo, carrello e pulmino.
Ci si recherà al pontile sempre con la mascherina indossata che potrà essere tolta solo quando
l’imbarcazione si allontana dal pontile. Dovranno essere indossate le calzature fino all’imbarco e le stesse
dovranno essere tenute all’interno del natante anche durante lo svolgimento delle gare. Sarà cura della
società igienizzare il materiale utilizzato (remi, conta colpi, scalmi ecc.)
Spogliatoi
Non è consentito l’accesso agli spogliatoi e alle docce all’interno della sede della canottieri. I servizi igienici
saranno aperti e presenti sia in Piazza Bossi che in Piazzale Luraschi (al primo piano).
Premiazioni
Le premiazioni saranno effettuate al termine delle regate presso Piazza Bossi, mantenendo le dovute
distanze di sicurezza ed indossando le mascherine. Si ricorda che non sono consentite strette di mano e
abbracci. Si invitano i premiati a seguire le indicazioni del responsabile delle premiazioni.

