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GARA REGIONALE DISCESA APERTA 

DISCESA FIUME CANALBIANCO – ARQUA’ POLESINE, 11.10.2015 
 
 
La competizione è aperta a tutte le categorie ammesse dal vigente Regolamento. 
La partecipazione è aperta anche a società appartenenti a regioni diverse dal Veneto. 

 
Località: Via Valmolin Inf. Dx 340, Arquà Polesine (località Bosaro) - RO  

Data: 11 ottobre 2015 

Comitato Organizzatore: ASD Canoe Rovigo 

Responsabile Comitato Organizzatore: Mauro Bevilacqua (cell. 3291397764) 

Responsabile del Soccorso in Acqua: Lauro Roselli 

Direttore di Gara: Andrea Bedin  

Giuria: saranno presi accordi con la DAC per poter impiegare gli arbitri già impegnati con il 
concomitante Campionato Italiano. Diversamente, saranno nominati dal FAR Veneto. 

Cronometristi: Federazione Italiana Cronometristi. In caso di indisponibilità, il Comitato 
Organizzatore predisporrà un adeguato servizio di cronometraggio. 

Percorso: Partenza e arrivo presso la sede del  ASD Canoe Rovigo. 
Distanza: Allievi B, Cadetti A e B 2000 mt. – Tutte le altre categorie 4500 mt. 
Partenze: inizio delle gare alle ore 10.00, con intervallo di partenza di 30 secondi tra i concorrenti e 
a numero tra le categorie. 
Iscrizioni: Dovranno essere trasmesse via e-mail info@ostellocanalbianco.it entro le ore 19:00 di 
giovedì 8 Ottobre 2015, sugli appositi moduli compilati in ogni loro parte. La tassa di iscrizione 
per canoista/gara di 3 € per Allievi/Cadetti, 5 € per Ragazzi/Junior/Senior/ Master A/H, potrà essere 
versata al momento dell’accredito. 

Ritiri: eventuali ritiri devono essere comunicati all’indirizzo info@ostellocanalbianco.it, entro le 
ore 20.00 di venerdì 9 ottobre 2015: per i ritiri comunicati  durante l’Accredito verrà applicata la 
tassa d’iscrizione. I concorrenti ritirati dopo l’Accredito, oltre al pagamento della tassa 
d’iscrizione, 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. 

Accredito: il giorno – Il giorno 10 Ottobre 2015 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la sede 
nautica del Canoe Rovigo oppure lo stesso giorno di svolgimento delle gare l’ 11 Ottobre 2015 dalle 
ore 7:00 alle ore 9:00  presso la sede nautica del Canoe Rovigo. In tale sede sarà consegnata una 
planimetria del percorso di gara contenente la segnalazione dei punti di soccorso e salvamento 
predisposti dagli Organizzatori. In sede di Accredito ciascun affiliato deve essere rappresentato da 
un suo tesserato maggiorenne  che assume il ruolo di Rappresentante si Società. Un affiliato può 
delegare, con atto sottoscritto, la propria rappresentanza per l’Accredito o per l’intera gara, al 
Rappresentante di un’ altro Affiliato. 
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Dotazioni di sicurezza: Come previsto dal regolamento delle gare di specialità. 

Assistenza: Il servizio di assistenza e salvataggio sarà assicurato dalla società organizzatrice. 
Durante la riunione del Consiglio di Gara verrà comunicato il nome del responsabile del servizio. 

 
Premiazioni e premi: le medaglie al primo, al secondo e al terzo classificato di ogni categoria, le 
premiazioni avranno luogo al termine della gara presso la sede dell’ASD Canoe Rovigo 

Per quanto non contemplato nel presente Bando si fa riferimento al vigente Regolamento Gare della 
F.I.C.K.. 

 

 

          IL PRESIDENTE 

          Mauro Bevilacqua  

 
 
 
 
 
La Segretaria F.I.C.K.       Il Presidente F.I.C.K. 
Comitato Veneto          Comitato Veneto 
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