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 SETTORE DISCESA -  BANDO DI GARA  

 

 

3^ GARA CIRCUITO NAZIONALE GRAND PRIX D’ITALIA - DISCESA SPRINT 
DATA 16 marzo 2019 

LOCALITA' Città di Castello (PG) 

CLASSIFICAZIONE Gara Interregionale 

PERCORSO sul fiume Tevere 

Per tutte le categorie: dalla sede del Canoa Club Città di Castello, 

lunghezza metri 400, difficoltà I - II classe. In caso di variazioni di 
portata del fiume è previsto il percorso di riserva.  

COMITATO ORGANIZZATORE Canoa Club Città di Castello a.s.d. 

Piazza Porta San Florido -  06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG) 
Telefono e fax: 075/8553656 

e-mail: canoaclubcastello@virgilio.it    

RESPONSABILE DEL C.O. Sig. Sandro Paoloni – tel. 320.5686249 

RESPONSABILE DEL SOCCORSO IN ACQUA Sig. Massimo Spelli - tel. 328.4927873 

DIRETTORE DI GARA Sig. Sandro Papi – Presidente C.R. FICK Umbria 

ISCRIZIONI – MODALITA’ E SCADENZA Da effettuarsi solo on-line tramite il portale www.iscrizionifluviale.it  
dalle ore 12.00 del 06/03/2019 alle ore 12.00 del 

14/03/2019.  

TASSE DI ISCRIZIONE (per canoista/gara) 
 

 
 

ISCRIZIONI IN ACCREDITO 

per le categorie allievi/e e cadetti/e € 5,00  
per le categorie ragazzi/e, junior e senior € 5,00 

per le categorie master € 15,00 
La tassa di iscrizione deve essere versata al C.O. durante l’accredito. 
Per le iscrizioni effettuate in sede di accredito la tassa di iscrizione è 
maggiorata di € 50,00 per atleta per le gare individuali e di € 50,00 
per concorrente per le gare a squadre. 

RITIRI – MODALITA’ E SCADENZA da inviarsi all’indirizzo: iscrizioni.fluviale@federcanoa.it  
entro le ore 12.00 del 15/03/2019 

ACCREDITO dalle ore 09.30 alle ore 10.30 del  16/03/2019 presso la sede 

del Canoa Club Città di Castello a.s.d.  

GARE E CATEGORIE AMMESSE GARE MASCHILI 

allievi (A e B), cadetti  (A e B) K1, C1 e C2 - solo gare individuali  

ragazzi, junior e senior K1, C1 e C2 - solo gare individuali 

master A-H K1, C1 e C2 - solo gare individuali 

GARE FEMMINILI 

allieve (A e B), cadette (A e B) K1, C1 e C2 - solo gare individuali 

ragazze, junior e senior K1, C1 e C2 - solo gare individuali 

master A-H K1 e C1 - solo gare individuali  

ORARI DI GARA prove ufficiali        dalle ore 10.30 alle ore 11.15 

chiusura percorso alle ore 11.15 

1^ discesa   alle ore 11.30 

2^ discesa  a seguire 

SEQUENZA DELLE PROVE secondo quanto indicato nel C.d.G. sez. 4 - punto 3 - allegato n.1  

CERIMONIA DI PREMIAZIONE dalle ore 20.00 presso Hotel Ristorante “Il Boschetto” 

Collaboratori Arbitrali Pe questo evento il Comitato Organizzatore metterà a disposizione n. 3 

Collaboratori Arbitrali iscritti all’albo e impiegabili come previsto dal 
Regolamento sui C.A. (circolare n.35/2014) 

NORME ANTIDOPING Potranno essere effettuati controlli antidoping sia da parte della NADO, sia da 

parte del Ministero della Salute. Potranno essere presenti gli ispettori 
investigativi antidoping (personale NAS accreditato dalla NADO - ITALIA) con 

le funzioni e le prerogative stabilite dall’art. 23 delle Norme Sportive 
Antidoping (cfr. circolare federale 08/2016) 

Il presente Bando di Gara è redatto in conformità all’art. 3.1 della Sezione 4 del vigente Codice di Gara, sezione a cui si rimanda 
per tutto quanto non indicato nel Bando.  

 
                Dott. Salvatore Sanzo      Luciano Buonfiglio 
                 Segretario Generale             Presidente 
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 SETTORE DISCESA -  BANDO DI GARA  

 
 
 

 
 

INFORMAZIONI A CURA DEL COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Amici Canoisti,  

in occasione della 3^ e 4^ Gara del Circuito Nazionale Grand Prix d’Italia del 16 e 17 Marzo 2019 saremo orgogliosi di 

festeggiare con voi la 49^ edizione delle Manifestazioni organizzate dal nostro Club, e nell’ invitarVi, ricordiamo che 

nella stessa verranno messi in palio:  

27° TROFEO “MAURIZIO BIANCONI” Premio: 

Canoa K1 da discesa  
  

Riservato alla società con maggior numero di atleti classificati, solo nella gara di Discesa in Linea, nelle categorie 

allievi/e, cadetti/e, ragazzi/e.  

(In caso di parità saranno calcolati gli arrivi come da normativa federale, al C2 vengono attribuiti 2 punti).  

Avrà luogo inoltre la  

18° edizione “COPPA ITALIA PRIMAVERA”   

che si svolgerà nelle due gare, e la proclamazione della Società vincitrice avverrà cumulando il punteggio conseguito 

nelle due discipline. Il punteggio sarà a scalare, 5 - 4 - 3 - 2 - 1 a seguire. Le categorie ammesse sono Allievi/e, 

Cadetti/e, Ragazzi/e. La Società che vincerà per tre volte l'ambito Trofeo, ne entrerà in possesso definitivamente.  

Il punteggio per le gare di C2 sarà assegnato “ad equipaggio” e non a singolo concorrente.  

 

5° TROFEO MASTER 

Si svolgerà nella gara di Discesa in Linea, riservato alla società con i migliori 5 Atleti Master, indipendentemente dalla 

categoria e specialità.  

Il Punteggio finale sarà dato dalla somma dei migliori 5 piazzamenti.  

Il Punteggio sarà a scalare 1° Classificato 5 punti – 2° punti 4 – 3°punti 3 – 4° punti 2 – 5° punti 1.  

(Il punteggio per le gare di C2 e K2 sarà assegnato “ad equipaggio” e non a singolo concorrente).  

  
Il Comitato, inoltre ha disposto:  

  

- CENA SOCIALE SABATO 16 MARZO per atleti ed accompagnatori al prezzo convenzionato di 

12,00 euro (prenotare ticket in Segreteria Gara).  

- COPPE PER I VINCITORI   

- STAND GASTRONOMICO PER IL SABATO E LA DOMENICA  

- POSTI LETTO GRATUITI  IN PALESTRA  fino ad esaurimento posti; necessaria prenotazione via e-

mail a canoaclubcastello@virgilio.it. (Procurarsi sacco a pelo e materassino da campeggio).  

  

Arrivederci a presto.               

  

      Il Comitato Organizzatore  

 

  

 
 

Info: Sede Club Tel. 075.8553656 – Sandro Paoloni Presidente cell. 3205686249 www.canoacastello.it – e.mail:  
canoaclubcastello@virgilio.it  

 
 
 

 

http://www.canoacastello.it/
http://www.canoacastello.it/

