
CAMPIONATO  REGIONALE VENETO DI CANOA MARATONA 
tutte le categorie     –     gara aperta alle altre regioni 

GARA REGIONALE CANOAGIOVANI  
fondo 2000 metri e velocità 200 metri 

 
LIDO DI VENEZIA – 25 SETTEMBRE 2016 

 
località         via Sandro Gallo 136 / B  - Lungolaguna – presso CANOTTIERI DIADORA 
informazioni        chiamare uno dei seguenti numeri: 347.2780683 – 328.2636455 
 

comitato organizzatore CIRCOLO CANOTTIERI DIADORA 
drettore di gara: MAURO BORDIGNON 

responsabile comitato organizzatore: GIORGIO BERTOSSI 
responsabile del soccorso in acqua:  ANDREA FERRARO 

giudici di gara: nominati dal FAR Veneto 
cronometraggio: a cura del Comitato Organizzatore 

ISCRIZIONI 
da effettuare entro le ore 24.00 del giorno giovedi  22 settembre 2016 

tramite il sito www.iscrizionicanoa.com 
QUOTE ISCRIZIONI 

per atleta/gara: cadetti e allievi euro 3,00.  ragazzi ,junior,senior euro 5,00, master euro 7,00 
RITIRI 

gli eventuali ritiri vanno comunicati entro le ore 20.00 di venerdi 23 settembre 2016 attraverso il sito 
www.iscrizionicanoa.com  

i successivi ritiri, dopo il termine sopraindicato, saranno penalizzati con una multa di euro 30,00 per equipaggio, 
sino ad un massimo di euro 180,00 per società  ed il relativo importo dovrà essere versato prima delle gare. 

La mancata presentazione della società presso il campo di gara sarà punita con una multa di euro 30,00 per 
equipaggio fino ad un massimo di euro 200,00 

 
ACCREDITI 

domenica 25 settembre 2016 , dalle ore 8.30 alle 09.45 presso il campo di gara. 
     

GARE AMMESSE 
MARATONA    

RAGAZZI M/F K1 - K2 MT 12000 4 VOLTE IL CIRCUITO 

JUNIOR  M/F K1 - K2 MT 15000 5 VOLTE IL CIRCUITO 

SENIOR M/F K1 - K2 MT 18000 6 VOLTE IL CIRCUITO 

MASTER M/F K1 - K2 MT 12000 4 VOLTE IL CIRCUITO 
 

CANOAGIOVANI 
 

MT 2000  MT 200  
CADETTI  A/B    M/F K1 - K2 CADETTI A/B    M/F K1 - K2 

ALLIEVI  B        M/F K420 - K520 ALLIEVI  A/B    M/F K420 - K520 
 

 
 
 

PROGRAMMA DELLE GARE 
 

inizio serie cadetti e allievi mt. 200  alle ore 10.15 
inizio gare maratona    alle ore 11.15 
inizio gare fondo 2000 cadetti   alle ore 14.30 
 

l'orario dettagliato sarà consegnato ai rappresentanti delle Società al momento dell'accredito. 
 



Le premiazioni verranno effettuate al termine delle gare previsto intorno alle ore 15.00 
 

Note: 
le gare sono organizzate a norma dei regolamenti del codice delle regate FICK (regolamento tecnico canoa velocità e 

maratona) 
 

nelle gare  è d'obbligo il giubbino salvagente (a norma) per le categorie  
ALLIEVI / E        A e B 

 
nelle gare di maratona l'uso del giubbino salvagente e' obbligatorio per 

TUTTE LE CATEGORIE 
 

Circolo Canottieri Diadora      ComitatoVeneto Fick 
presidente Valerosi Massimiliano                 presidente Bedin Andrea 

 
 

          Comitato veneto Fick 
     il segretario Antonio Dal Santo 

 
 
 

IMPORTANTI INDICAZIONI LOGISTICHE 
in allegato : planimetria 

 
giungendo a Venezia, alla fine del ponte translagunare tenere la corsia di destra seguendo 
l'indicazione:TRONCHETTO – FERRY LIDO - imbarcarsi sul ferry (di cui diamo di seguito gli orari): il tragitto  
(panoramico )  dura circa 30 minuti, scesi al Lido, seguire semplicemente la strada che costeggia la laguna in 
direzione MALAMOCCO, dopo circa  3 chilometri (5 minuti) superata la rotonda del GALOPPATOIO, dopo 100 
metri, la prima strada a destra vi porta nell'area di parcheggio del Circolo Canottieri Diadora, dove sistemerete il 
vostro pulmino e carrello nell'area verde fronte laguna e campo di gara. (un addetto sarà all'ingresso della strada 
per le indicazioni necessarie ). 
 

Sarà disponibile nel piazzale della società un servizio di ristorazione. 
 
 
 

ORARI DEL FERRY 
il ferry effettua una corsa ogni 50 minuti in entrambe le direzioni: 

durata del tragitto: 30 minuti 
gli orari di vs interesse nella giornata di domenica per l'arrivo sono: 

07.30– 08.20 – 09.10 
gli orari per il ritorno a partire dalle 16.40 sono: 

16.40 - 17.30 – 18.20 – 19.10 
 
 
 

vi raccomandiamo vivamente di effettuare alcuni giorni prima (da 30 giorni a tre ore prima) 
la prenotazione  per la corsa di andata (tronchetto – Lido) ed eventualmente di ritorno  

(Lido - Tronchetto) 
ricordarsi che bisogna presentarsi all'imbarco almeno 20 minuti prima delll'orario di partenza 

 
La prenotazione si effettua in questa maniera  

per telefono al n° 041.2424 e seguendo le indicazioni dell'operatore 
o sul sito “www.actv.it” 

servizi di mobilità 
ferry 

prenota on line 
cliccare su “utente occasionale” 

 
seguire le indicazioni, trascrivendo negli appositi spazi un indirizzo mail e la targa dei vs veicoli. 

Cliccando poi su giorno e ora prescelta per la partenza dal Tronchetto al Lido, 
dovete effettuare due operazioni distinte : una per il pulmino, una per il carrello. 



Il costo della operazione che comprende la corsa + la prenotazione dovete pagarlo con un titolo di credito all'atto 
della prenotazione (telefonica o via on line) 
il pulmino paga 26 euro, il carrello 13 euro, 

Il costo dei passeggeri che normalmente è di 7,50 euro per tratta 
è scontato a euro 4,50 andata e ritorno per gli atleti tesserati 

(è necessario presentare alla biglietteria, su carta intestata dell'associazione, la lista degli atleti tesserati che 
parteciperanno all'evento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


