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CAMPIONATO REGIONALE VELOCITÀ metri 1000 
GARA REGIONALE CANOAGIOVANI valida per il circuito Canoagiovani 2016 

GARA REGIONALE PARACANOA 
LOCALITÀ: TARANTO - Idroscalo Luigi Bologna DATA: 1 MAGGIO 2016

COMITATO ORGANIZZATORE: TARANTO CANOA A.S.D. 
 e-mail: tarantocanoa@virgilio.it 

RESPONSABILI COMITATO ORGANIZZATORE: Nicola MANCINI 
 Cell. 334/6626133 

RESPONSABILE COMITATO SICUREZZA: Giulio ANEDDA  

DIRETTORE DI GARA: Antonio CELLAMARE – Consigliere Comitato Regionale Puglia F.I.C.K. 

REGOLAMENTO:  la gara sarà organizzata in conformità al Regolamento Tecnico Canoa Velocità e al 
Regolamento Tecnico Paracanoa 
UFFICIALI DI GARA: nominati dal F.A.R. Puglia 
CRONOMETRAGGIO: a cura del Comitato Organizzatore 

ISCRIZIONI: devono pervenire a mezzo posta elettronica e sugli appositi moduli federali entro le ore 12.00 di 
venerdì 29 aprile 2016 al seguente indirizzo: tarantocanoa@virgilio.it al Comitato Organizzatore e al Comitato 
F.I.C.K. Puglia al seguente indirizzo: crpuglia@federcanoa.it. La tassa di iscrizione di € 10,00 per la categoria Master 
(A/H), di € 5,00 per le categorie Ragazzi, Junior e Senior e categorie paracanoa, di € 3,00 per Canoagiovani, per 
canoista/gara (escluso le riserve), sarà pagata direttamente al momento dell'accredito. 

RITIRI: possono essere comunicati al Comitato Organizzatore entro le ore 12.00 di sabato 30 aprile 2016 a 
mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: tarantocanoa@virgilio.it e al Comitato F.I.C.K. Puglia al seguente 
indirizzo: crpuglia@federcanoa.it. I ritiri comunicati dopo il termine stabilito saranno penalizzati con una multa di € 
30,00 per equipaggio fino ad un massimo di € 180,00 per Società, ed il relativo importo dovrà essere versato dalle 
Società 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 € 200,00 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 SOCIETÀ: domenica 1 maggio 2016 dalle 7.30 alle 8.30 presso Idroscalo "Luigi Bologna" 
Scuola Volontari Truppa dell'Aeronautica Militare - SVTAM (ex SARAM) 
 

GARE AMMESSE: 

CAMPIONATO REGIONALE VELOCITÀ METRI 1000 
Maschili 
RAGAZZI/JUNIOR /SENIOR metri 1000 per K1,K2,K4,C1,C2,C4 
MASTER (A-H) metri 1000 per K1,K2,K4,C1,C2 
Femminili 
SENIOR metri 1000 per K1,K2,K4,C1 
RAGAZZE/JUNIOR/ MASTER (A-H) metri 1000 per K1,K2,C1 
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GARA REGIONALE CANOAGIOVANI valida per il circuito Canoagiovani 2016 
Maschili 
ALLIEVI “A” metri 200 per K1-420,K2-520 
ALLIEVI “B” metri 2000 e metri 200 per K1-420,K2-520,K4scuola,C1-420 
CADETTI “A” metri 2000 e metri 200 per K1,K2,K4,C1-420,C2-520 
CADETTI “B”  metri 2000 e metri 200 per K1,K2,K4,C1-420/C1,C2-520/C2 
Femminili 
ALLIEVI “A” metri 200 per K1-420,K2-520 
ALLIEVI “B” metri 2000 e metri 200 per K1-420,K2-520,K4scuola,C1-420 
CADETTI “A” metri 2000 e metri 200 per K1,K2,K4,C1-420,C2-520 
CADETTI “B” metri 2000 e metri 200 per K1,K2,K4,C1-420/C1,C2-520/C2 
 
 

  

GARA REGIONALE PARACANOA 
Maschili 
GIOVANI - tutte le classi metri 200  per K1 
JUNIOR/SENIOR – tutte le classi                    metri 1000                          per K1,K2,V1,V2 
Femminili  
GIOVANI - tutte le classi metri 200  per K1 
JUNIOR/SENIOR – tutte le classi                    metri 1000                          per K1,K2,V1,V2 

SVOLGIMENTO DELLE GARE: domenica 1 maggio 2016 dalle ore 9.00 nelle acque antistanti Idroscalo "Luigi 
Bologna" Scuola Volontari Truppa dell'Aeronautica Militare - SVTAM (ex SARAM). 

NOTA BENE  
ü Gli orari definitivi delle gare saranno comunicati al termine degli accrediti delle società con la 

consegna del programma di gara.  
ü 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.  
ü Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento tecnico canoa 

velocità e al Regolamento tecnico Paracanoa.  
ü Le gare verranno organizzate in conformità agli articoli 1.16 e 1.17 del vigente Codice di Gara.  
ü Durante la manifestazione potranno essere effettuati controlli antidoping.  
ü Per esigenze logistiche è necessario fornire, per accesso nella base militare, modello e targa dei 

mezzi che trasportano le imbarcazioni, del Direttore di Gara, dei Giudici arbitri e dei Presidenti di 
Società.  

ü Nelle aree esterne alla base è presente un ampio parcheggio. 

 
Il Segretario del Comitato Regionale Puglia 

Filippo Fecondo
Il Presidente del Comitato Regionale Puglia 

Marcello Zaetta 


