SQUALIFICA
CANOA MARATONA
MANIFESTAZIONE:
LOCALITA’:

DATA:

Al Rappresentante della Società

L’equipaggio

n°

è squalificato dalla

gara a norma del/i seguente/i articolo/i del Codice di Gara per aver:














3.4
- tagliato il traguardo non al completo entro le boe o le bandierine rosse.
3.12.2 - sostituito l’imbarcazione.
3.14 a) - commesso tre false partenze.
3.14 b) - saltato alla virata una boa avvantaggiandosene significativamente o ha danneggiato
un concorrente e/o l’imbarcazione o pagaia.
3.14 c) - a seguito di collisione, svantaggiato significativamente un altro concorrente o gli ha
arrecato danni all’imbarcazione e/o alla pagaia.
3.14 d) - ostacolato un altro concorrente deviandolo dalla linea ideale (spinta verso la riva, verso
un ostacolo fisso presente sul percorso o verso altri concorrenti) e il concorrente danneggiato ha
subito uno svantaggio significativo o ha subito danni all’imbarcazione e/o alla pagaia.
3.14 e) - ricevuto già un primo avvertimento per aver preso la scia di un concorrente che sta
gareggiando in una gara diversa dalla sua.
3.14 g) - danneggiato intenzionalmente un altro concorrente al trasbordo e il concorrente
danneggiato ha subito uno svantaggio significativo o ha subito danni all’imbarcazione e/o
alla pagaia.
3.14 h) - ricevuto un aiuto non consentito:
o è seguito da un’imbarcazione non in gara;
o riceve indicazioni da terzi a mezzo di apparecchiature ricetrasmittenti;
o riceve qualsiasi tipo di aiuto;
in un’area diversa dalla zona di assistenza ufficiale o pur essendo nella zona di assistenza
ufficiale, riceve un aiuto in contrasto con quanto previsto dall’art. 3.18.
3. 14 i) - materiali irregolari: il concorrente non si presenta al controllo materiali, o risulta aver
gareggiato con una canoa non conforme all’art. 1.13 e/o risulta non essere in regola con
le attrezzature di sicurezza.
3. 14 j) - per non essersi attenuto ad una qualsiasi altra indicazione degli UU.G..
3. 14.4 - non scontato correttamente la penalità.



L’Ufficiale di Gara
Notificata dal Giudice Arbitro Principale alle ore

del giorno

Il Rappresentante di Società
Squalifica Maratona – 04/2019

