
A.S.D. CANOTTIERI AROLO

Gara Nazionale riservata alle delegazioni di Varese e VCO 

domenica 09 Agosto 2020

Procedure

Si elencano dettagliatamente le linee guida e le procedure da seguire
per la partecipazione alla gara nazionale jole ed elba del 9 agosto
2020. 

ENTRO MERCOLEDI’ 05 AGOSTO 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’ 06 AGOSTO 2020 

Iscrizioni da effettuarsi on-line tramite programma federale entro le ore
24:00 

VENERDI’ 07 AGOSTO 2020 

Ritiro equipaggi all’indirizzo ficsfvarese@ficsf.net entro le ore 19:00. 

DOMENICA 09 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. 

Al  momento  dell’ingresso  il  rappresentante  o  suo  delegato  dovrà
presentare le autocertificazioni di tutti i presenti della sua società alla
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manifestazione,  quindi  verranno  consegnati  i  braccialetti  che
dovranno essere indossati per tutto il periodo di permanenza nell’area
della manifestazione.

Ogni partecipante dovrà presentarsi con un documento d’identità. 

Accreditamento e Consiglio di Regata

Verrà effettuato in segreteria gare presso la sede della canottieri, dalle
ore 8.00 alle ore 8.30, dovrà essere effettuato dal rappresentante di
società o suo delegato, l’accesso sarà limitato ad una persona alla
volta, a seguire alle ore 8.30 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. 

Alaggio barche

Causa livello del lago basso, saranno predisposte delle vie di accesso
e  uscita  delle  imbarcazioni  sulla  spiaggia.  Il  pontile  presente  sarà
limitato all’utilizzo dei mezzi di servizio. 

Spogliatoi: CHIUSI e non utilizzabili. 

Gli  abiti  personali  andranno  riposti  in  borse  sportive  di  proprietà
dell’utente, custodite nell’area ad uso esclusivo della propria società.

Premiazioni

Sarà delimitata un’area all’aperto per le premiazioni  della giornata.
Potranno parteciparvi  solo  gli  atleti  premiati,  dovranno indossare  la
mascherina non sono consentite strette di mano o abbracci.

Servizio di ristoro

Sarà presente un servizio di ristoro-bar presso la sede della canottieri.
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Pubblico 

L’area della manifestazione rimarrà chiusa al pubblico.


