Roma, 17 Maggio 2010

Protocollo n. 1436

Alle Società Affiliate
Al Consiglio Federale
Ai Comitati/Delegati Regionali
Alla Direzione Arbitrale Canoa
Agli Organi di Giustizia e Disciplina
Agli Staff Tecnici
Agli Allenatori ed Istruttori
LORO SEDE

CIRCOLARE N. 37/2010

Oggetto:

CODICE DI GARA – correzione articolo 2.5.

Con riferimento alla precedente circolare n.21/10 ed a parziale correzione della
medesima, con la presente si comunica che per mero errore di trascrizione, il comma 1 lett.
b) dell’articolo 2.5 della Sezione 2 - Regolamento Canoa Velocità deve considerarsi
come di seguito riportato:
Art. 2.5 – Partecipazione di un atleta in altre categorie
1. Nelle gare di velocità e fondo è consentita la partecipazione di atleti:
a) Junior in gare Senior;
b) Ragazzi/e in gare Junior. (di cui una obbligatoria, se prevista nel bando di gara, sui
mt. 1000)
…..omissis



In calce si riporta l’intero articolo corretto:
Sezione 2 - REGOLAMENTO CANOA VELOCITA’: art. 2.5.

Cordiali saluti.

Daniela Sebastiani
Segretario Generale

Luciano Buonfiglio
Presidente
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Codice di Gara – Sezione 2 – REGOLAMENTO CANOA VELOCITÀ (acqua piatta)

Art. 2.5 – Partecipazione di un atleta in altre categorie
1.

2.

3.
4.

Nelle gare di velocità e fondo è consentita la partecipazione di atleti:
a) Junior in gare Senior;
b) Ragazzi/e in gare Junior.
Master (A-H) possono correre all’interno propria categoria nelle “lettere” precedenti di
appartenenza e nella categoria senior. Nelle barche multiple l’età del concorrente più
giovane stabilirà la categoria nella quale può competere un equipaggio.
I Debuttanti Ragazzi/e ed i Debuttanti Junior possono gareggiare solo nella propria
categoria di appartenenza.
Fatte salve le limitazioni sopra indicate e quelle previste dall'articolo 2.6, nella
medesima manifestazione è ammessa la partecipazione di un atleta sia a gare della
propria categoria che nelle altre consentite.
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