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CAMPIONATO REGIONALE VENETO SLALOM RAGAZZI/E, JUNIOR; SENIOR, MASTER 

GARA REGIONALE SLALOM APERTA A TUTTE LE CATEGORIE 

GARA REGIONALE SLALOM APERTA CANOAGIOVANI 

FIUME BRENTELLA – LIMENA 08 MAGGIO 2016 

LOCALITA’ – LIMENA (PD)  

FIUME – BRENTELLA  

DATA – 08 MAGGIO2016  

COMITATO ORGANIZZATORE – A.S.D. CANOA CLUB PADOVA - LIMENA Via GAROLLA 50 LIMENA (PD) Tel. 

3896706506 – 3333255468 Email info@canoaclub-padova.com  

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE : Sig . Luigino Alducci (cell.3896706506)  

RESPONSABILE DEL SOCCORSO IN ACQUA: Sig . Thomas Forin (cell.3481725414)  

DIRETTORE DI GARA : Sig. Doga' Diego del Comitato Regionale F.I.C.K. Veneto. 

PERCORSO –  dalla chiusa a monte sino a fronte della sede Sociale lunghezza mt. 300; difficoltà grado 1° e 

2°; porte 20  

CATEGORIE AMMESSE         Tutte le categorie individuali ed a squadre (Master raggruppamenti 1,.2,3)  

DATA E ORARIO DI GARA Intervalli di partenza tra i concorrenti 1’; fra le categorie 3’; fra le squadre 3’.  

Chiusura del percorso alle ore 14,00 del 07 maggio 2016  

Approvazione percorso :  alle ore 08,30 del 08 maggio 2016  

Inizio 1ª manche:  alle ore 09,00 del 08 maggio 2016 

Inizio 2ª manche: a seguire 

Gara a squadre:  a seguire 

In relazione al numero dei partecipanti l’organizzazione si riserva la facoltà di 

adottare una delle altre modalità previste dal regolamento anche solo per alc

une categorie e/o di annullare lo svolgimento della squadra a squadre. 

ISCRIZIONI le iscrizioni dovranno pervenire solo ed esclusivamente utilizzando il sito http://www.iscrizioni

fluviale.it entro le ore 19,00 di Giovedì 05 maggio 2016  

La tassa di iscrizione di € 3,00 per gli allievi/cadetti, di €.5,00 per ragazzi/junior/senior e di 

€.10,00 per i master per canoista gara sarà pagata direttamente al momento dell’Accredit

o. 

RITIRI solo in via telematica Dopo la chiusura delle iscrizioni, devono essere comunicati solo via Email all’i

ndirizzo ingravalle@supereva.it entro le ore 20.00 di venerdì 06 maggio 2

016. I ritiri comunicati durante l’accredito pagano la tassa di iscrizione. I ri

tiri dopo l’ accredito saranno penalizzati con una multa di € 30,00= per eq

uipaggio fino ad un massimo di € 180,00 per società ed il relativo importo 

dovrà essere versato dalla Società al Comitato Organizzatore prima dell’ini

zio delle gare.  

ACCREDITO AFFILIATI Il giorno 07 maggio 2016 dalle 17,00 alle 18,00 presso la sede del Club. In tale sede 

sarà consegnata una planimetria del percorso di gara contenenti la segnalazione d

ei punti di soccorso e salvamento predisposti dagli organizzatori. 

SORTEGGIO NUMERO DI GARA E TRACCIATORI PERCORSO GARA   Il giorno 07 maggio al termine dell’acc

redito. Tracciatura a cura del Comitato Organizzatore.  

PREMIAZIONE medaglia 1°, 2° e 3° grado presso il campo di gara attestato di Campione Regionale Veneto

 al primo Atleta classificatosi per ciascuna categoria in gara. 

GIUDICI ARBITRI     Saranno nominati dal F.A.R Veneto  

NORME DI SICUREZZA     Come previsto dal Codice di Gara – Sezione 4 artt. 1.10 e 3.31.  

REGOLE DI GARA La gara è disciplinata secondo quanto previsto nel Codice di Gara Sezione 4 – Disciplina 

delle gare di slalom  

 Segretario del C.R. Veneto  Presidente del C.R. Veneto  


