GARA REGIONALE CANOA GIOVANI DI DISCESA SPRINT categorie A/C/R
CALOLZIOCORTE 1° MAGGIO 2019
LOCALITA’: CALOLZIOCORTE (Lc) – fiume Adda
DATA: 1° maggio 2019
COMITATO ORGANIZZATORE: SOCIETA’ GINNASTICA PRO VICTORIA via Montello, 5 - 23801
Calolziocorte (Lc)
Tel e Fax: 0341 630780 – email: provictoria.canoa@gmail.com
RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE: WALTER VALSECCHI – tel. 338.7776549
RESPONSABILE SOCCORSO IN ACQUA: ADELCHI ZANETTI – tel.348.8938600
CRONOMETRAGGIO: a cura F.I.Cr. città di LECCO
DIRETTORE DI GARA: Stefano Dell’Agostino Comitato Regionale Lombardia
ISCRIZIONI: da effettuarsi solo online tramite il portale http://www.iscrizionifluviale.it
dalle ore 12.00 del 20/04/2019 alle ore 12 del 28/04/2019.
La tassa di iscrizione di euro 5,00 per ALLIEVI/CADETTI/RAGAZZI per canoista/gara sarà pagata direttamente al momento dell’accredito.
Per poter effettuare le iscrizioni con le modalità indicate nel presente bando gara è necessario che
gli atleti siano in regola con il tesseramento al momento delle iscrizioni.
RITIRI: Eventuali ritiri devono essere comunicati entro le ore 12.00 di lunedì 29 Aprile 2019,
all’indirizzo: provictoria.canoa@gmail.com I ritiri comunicati dopo il termine sopra stabilito saranno penalizzati con una multa di € 30,00 per equipaggio fino ad un massimo di €.180,00 per Affiliato
ed il relativo importo dovrà essere versato dall’Affiliato al Comitato Organizzatore prima dell'inizio
delle gare.
ACCREDITI AFFILIATI: Dalle ore 9.00 alle 10.00, del 01/05/2019 presso il Chiostro Maggiore del
Monastero del Lavello Calolziocorte.
ORARIO PARTENZE: prima manche ore 11.00 - seconda manche a seguire, gare a squadre orario
comunicato all’accredito.
PERCORS0 CAMPO GARA: partenze/arrivi fiume Adda località Lavello di Calolziocorte così come
ulteriormente dettagliato nella piantina allegata al presente bando.
 gara di discesa sprint lunghezza percorso mt 400 difficoltà I° e II°
 CATEGORIE: ALLIEVI, CADETTI E RAGAZZI maschili e femminili
 Le gare verranno organizzate in conformità al vigente Codice di Gara. Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al regolamento tecnico canoa Acqua Mossa.
 Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione due/tre persone a supporto del G.A.P. e Arbitri.
 PREMIAZIONI: al termine delle gare presso il Chiostro Maggiore del Monastero del Lavello,
con medaglie per i 1°, 2°e 3°classificati.
Il Segretario del C.R. Lombardia
Paolo Rosina

Il Presidente del C.R. Lombardia
Emanuele Petromer

