
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK - COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
   

CAMPIONATO REGIONALE CANOA DISCESA SPRINT PIEMONTE –LIGURIA – VALLE D’AOSTA 
GARA REGIONALE APERTA CANOA GIOVANI  

 
LOCALITA':  PIEVE VERGONTE (VB)    DATA:  sabato 1 agosto 2015 

 

COMITATO ORGANIZZATORE:   POLISPORTIVA VERBANO A.S.D. 
     Via Troubetzkoy n. 158 – 28921 Verbania – Suna (VB) 
     Tel. 0323/558827 Fax 0323/558827  
     e.mail info@polisportivaverbano.net 
        
RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE: Sig. Giuseppe Coduri 348/7439386 
RESONSABILE DELLA SICUREZZA: sig Fabrizio Orioli 
DIRETTORE DI GARA:    

 

PERCORSO:  da ponte superstrada su canale di scarico centrale Tessenderlo a 100 m dopo confluenza con fiume Toce, 
lunghezza 300 m, difficoltà II-II+ grado (https://www.youtube.com/watch?v=Yu4V6bmM_JM) 

 

ORARI DI GARA: Prove Ufficiali dalle ore 13:30 alle ore 14:45 
   Chiusura percorso alle ore 14:45 
   Manche unica di qualifica gare individuali dalle ore 15:00 
   Finali individuali a seguire 
   Manche unica Gare a squadre a seguire 
   Premiazioni: indicativamente mezz’ora dopo la fine delle gare 
 
REGOLAMENTO:  la gara sarà organizzata in conformità al Regolamento Tecnico Canoa Discesa 
 
CATEGORIE AMMESSE:  Tutte le Categorie individuali ed a squadre previste dal regolamento federale. 
 
UFFICIALI DI GARA:   Saranno nominati dal F.A.R. Piemonte 
NORME DI SICUREZZA: come previsto dal CdG - Sezione 6 (artt.1.11,1.11bis, e 3.24) 
 
CRONOMETRAGGIO:  a cura della Federazione Italiana Cronometristi 
 
ISCRIZIONI:  devono pervenire la Comitato Organizzatore, mediante gli appositi moduli federali, entro le ore 19.00 di 

giovedì 30 luglio 2015 preferibilmente via e-mail: polisportivaverbano@libero.it o via fax 0323/558827.  
 La quota di iscrizione per la gara individuale è di € 3,00 per allievi e cadetti, € 5,00 per ragazzi, junior e 

senior, € 7,00 per le categorie master; la gara a squadre non prevede quota di iscrizione. 
 
RITIRI: devono essere comunicati al Comitato Organizzatore entro le ore 19.00 di venerdì 31 luglio 2015 via e-mail 

polisportivaverbano@libero.it o via fax 0323/558827. I ritiri comunicati dopo il termine stabilito saranno penalizzati 
con una multa di € 8,00 per canoista-gara. L’importo dovrà essere versato al Comitato Organizzatore prima 
dell'inizio delle gare. 

 
Le Società che non si dovessero presentare alle gare dovranno versare la tassa di iscrizione e la multa di € 30,00 per 
equipaggio fino ad un massimo di € 180,00 per Società al Comitato Organizzatore entro 7(sette) giorni dalla data di 
effettuazione della manifestazione, pena la non ammissione alla gara successiva salvo ulteriori sanzioni disciplinari. 
 
ACCREDITO SOCIETA': Sabato 1 agosto dalle 13.00 alle ore 14.30 presso il campo di gara 

 

 Federazione Italiana Canoa Kayak                                                                                        Federazione Italiana Canoa Kayak                                    

  Il segretario Matteo Tontodonati                                                                                            Il Presidente Massimo Bucci               
                                                                                                                                                                                               

 

mailto:info@polisportivaverbano.net
https://www.youtube.com/watch?v=Yu4V6bmM_JM

