GARA REGIONALE DI DISCESA SPRINT
19 GIUGNO 2021 - TREZZANO S/N (MI)
CANOAGIOVANI - ALLIEVI / CADETTI

LOCALITA’:
DATA:

Via V.Veneto, 30 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
19 Giugno 2021

COMITATO ORGANIZZATORE:

NAVIGLIOSPORT SSD
Via V. Veneto 30 – 20090 - Trezzano sul Naviglio (MI)
email: navigliosport@gmail.com
Tel. +39 342 1492080

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE:
Anna Merlini
Tel. +39 339 1978328
RESPONSABILE SOCCORSO IN ACQUA:
Carlo Bianco
Tel. +39 348 9206185
UNITA’ DI SUPPORTO SICUREZZA IN ACQUA:
SOGIT
CRONOMETRAGGIO:
a cura F.I.Cr. Milano
DIRETTORE DI GARA:
Marco Arlati, Consigliere del Comitato Reg. Lombardia
Tel. +39 347.7085886
COVID MANAGER:
Barbara Grimaldi
Tel. +39 347 3498354
ISCRIZIONI:
Da effettuare online entro le ore 19,00 di Mercoledì 16 Giugno 2021, collegandosi al sito
http://www.iscrizionifluviale.it/
La tassa di iscrizione di €uro 5,00 per ALLIEVI/CADETTI per canoista/gara (escluso le riserve) dovrà
essere pagata tramite bonifico bancario anticipato per l’importo risultante dalle iscrizioni (IBAN
IT12X0838633910000000471093) o in sede di accredito possibilmente con contanti o assegno bancario, anche per eventuali iscrizioni tardive.
È consentita l’iscrizione tardiva ai sensi del Codice di Gara di riferimento con relativa maggiorazione.
Per le iscrizioni effettuate in sede di accredito la tassa di iscrizione è maggiorata di 50,00 €uro per
atleta per le gare individuali e di 50,00 €uro per concorrente per le gare a squadre.
RITIRI:
Eventuali ritiri devono essere effettuati entro le ore 19:00 di Mercoledì 16 Giugno 2021 tramite
email all’indirizzo iscrizioni.fluviale@federcanoa.it; entro detto termine dev’essere altresì compilato ed inoltrato l’allegato 2 alla email del Comitato Organizzatore. I ritiri comunicati dopo il termine
prestabilito saranno penalizzati come da codice di gara.
ACCREDITI AFFILIATI:
Sabato 19 Giugno 2021 dalle ore 8:00 alle 9:00, presso il locale accredito del Comitato Organizzatore
in Via Vittorio Veneto 26 .
Alla consegna dei pettorali gara dovrà essere versato un deposito cauzionale di €uro 20,00 che verrà
restituito alla riconsegna degli stessi.

PERCORSI CAMPO GARA:
Partenze dall’inizio pista ciclabile sull’alzaia Naviglio Grande arrivo di fronte alla sede di Navigliosport, presenza corsia di risalita su sponda destra.
Partenze scaglionate ogni 30 secondi a monte
GARE AMMESSE:
Maschili

Imbarcazioni

Femminili Imbarcazioni

Misto

Imbarcazioni

Cadetti B

K1, C1, C2 e a squadre K1, C1

Cadetti B

K1, C1, C2 e a squadre K1 Cadetti B

K1, C1 e a squadre K1

Cadetti A

K1, C1, C2 e a squadre K1, C1

Cadetti A

K1, C1, C2 e a squadre K1 Cadetti A

K1, C1 e a squadre K1

Allievi B

K1, C1, C2 e a squadre K1, C1

Allievi B

K1, C1, C2 e a squadre K1 Allievi B

K1, C1 e a squadre K1

Allievi A

K1, C1, C2 e squadre K1, C1

Allievi A

K1, C1, C2 e a squadre K1 Allievi A

K1, C1 e a squadre K1

ORARI INDICATIVI GARE:
Sabato 19 Giugno 2021 dalle ore 9:30, in funzione del numero di partecipanti. Gli orari definitivi
delle gare saranno comunicati al termine degli accrediti delle società con elaborazione del programma gare.
DOTAZIONI DI SICUREZZA:
Ciascun atleta deve indossare un sussidio al galleggiamento (giubbetto galleggiante), un casco di
protezione ben allacciato e un abbigliamento che consenta di uscire dall’imbarcazione immediatamente e in qualsiasi situazione, sufficientemente protettivo e privo di lacci o di altri appigli che possano anche incidentalmente legarsi a parti dell’imbarcazione, impedendo all’atleta stesso di uscire
e/o di abbandonare l’imbarcazione. Gli atleti devono inoltre assicurarsi che il loro equipaggiamento
sia conforme alle norme e ne sono i responsabili del mantenimento per tutta la durata della gara.
Tutte le dotazioni di sicurezza dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente Codice di
Gara.
INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE:
All’ingresso principale “Check Point Covid” dovranno essere presentate di persona le autocertificazioni previste dal protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del Covid-19 edito dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, allegato al presente
bando.
PREMIAZIONI:
Al termine delle gare davanti alla sede di Navigliosport SSD con medaglie per i 1°, 2°e 3°classificati.
NOTA BENE:
 Per quanto non contemplato dal presente bando si rende noto che le gare verranno organizzate
in conformità al vigente Codice di Gara http://www.federcanoa.it/home/documenti/regolamenti-e-codici/codice-di-gara.html ed alla Normativa Federale.
 Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione due/tre persone a supporto del G.A.P. e Arbitri.



Il comitato organizzatore metterà a disposizione le imbarcazioni per le società che ne avessero
bisogno (da segnalare via mail a navigliosport@gmail.com)
Il Segretario del C.R. Lombardia
Pierantonio Ghezzi

Il Presidente del C.R. Lombardia
Maurizio Lenuzza

ALLEGATI:
 Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
del COVID-19 - Gare Canoa.
 Allegato 1 e 2 – Moduli di Accredito da inviare per email a navigliosport@gmail.com e Modulo
di autodichiarazione da consegnare all’ingresso della manifestazione (Check Point Covid).
 Mappa del Campo Gara con evidenziate le zone significative per la manifestazione.

