Canoa club Sile A.S.D.
Treviso 3 Marzo 2019
Gara regionale canoagiovani MT. 2000 k1, k2, c1, c2
Località: Treviso (TV) fiume Sile, accesso da via Borin 48
Data: 3 Marzo 2019
Comitato organizzatore: Canoa club Sile A.S.D., via Borin 48 31100 Treviso. Tel.
3711963280 – Email: scarpacanoa@gmail.com
Responsabile comitato organizzatore: Beqiri Amita cell. 3711963280
Responsabile comitato sicurezza: Paolo Scarpa 3394764163
Direttore di gara: Mauro Bordignon
Regolamento: la gara sarà organizzata in conformità al Regolamento Tecnico Canoa
Velocità.
Giudici arbitri: nominati dal FAR del Veneto
Cronometraggio: a cura del comitato organizzatore
Iscrizioni: da effettuare online, entro le 19.00 del mercoledì 27 Febbraio al seguente
indirizzo: www.iscrizionicanoa.com. Tassa di iscrizione è di 5 euro per canoista/gara
(escluse le riserve)
Ritiri: devono pervenire attraverso il sito www.iscrizionicanoa.com entro le 24:00 di
giovedì 28 febbraio. I ritiri comunicati dopo il termine stabilito saranno penalizzati con
una multa di 30 euro per equipaggio fino ad un massimo di 180 euro per società, 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 euro per equipaggio fino ad un massimo di 200 euro per
società al comitato organizzatore entro 7 giorni dalla data di effettuazione della
manifestazione, pena la non ammissione alla gara successiva salvo ulteriori sanzioni
disciplinari.

Accredito società: domenica 3 Marzo dalle 8:30 alle 9:00 presso il campo gara. I
rappresentanti di società dovranno pagare la tassa di iscrizione alla gara secondo le
normative vigenti.
Gare ammesse:
Allievi B Maschile e Femminile K1 420/K2 520 MT 2000
Cadetti A e B Maschile K1/K2/C1/C2 MT 2000
Cadetti A e B Femminile K1/K2/C1/C2 MT 2000
Ragazzi Maschile e Femminile K1/K2/C1/C2 MT 2000
Master Maschile e Femminile K1/K2/C1/C2 MT 2000
Orari di svolgimento:
partenza prima gara ore 9:00 K2 ragazzi maschile
9:15 K1 ragazzi maschile
9:30 K2 420 allievi B maschile
9:45 K2 ragazzi femminile
10:00 K1 ragazzi femminile
10:15 K2 420 allievi B femminile
10:30 K2 cadetti B maschile
10:45 K1 cadetti B maschile
11:00 K1 420 allievi B maschile
11:15 K2 cadetti B femminile
11:30 K1 cadetti B femminile
11:45 k1 420 allievi B femminile
12:00 K2 cadetti A maschile
12.15 K1 cadetti A maschile
12:30 K2 cadetti A femminile
12:45 K1 cadetti A femminile
13:00 eventuali altre serie/ C / Master/ Paracanoa

Premiazioni: la cerimonia di premiazione si terrà alla fine delle gare medaglia ai primi
3 classificati.
Norme di sicurezza: per la categoria allievi B è obbligatorio il giubbotto salvagente
Note: gli orari definitivi delle gare saranno comunicati al termine degli accrediti delle
società con la consegna del programma di gara
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 dell’iscrizione
per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al regolamento
tecnico canoa velocità
durante la manifestazione potranno essere effettuati controlli antidoping.
Alla fine delle gare verrà effettuata una prova di tiro alla fune tra dragon boat che
metterà a confronto alcune società in una gara promozionale.
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NOTE: L’associazione Canoa Club Sile A.S.D. in occasione della gara del 3 Marzo 2019
organizza per quanti lo desiderano un servizio di ristorazione al prezzo di 10 euro
cadauno. Per tale servizio è richiesta, per motivi organizzativi, la prenotazione del
numero di partecipanti entro giovedì 28 febbraio 2019 a: aidanve@tiscalinet.it o al
numero di telefono 3771248484 tramite sms.

