Presenta

“AGROPOLI IN CANOA”
Valevole come Iª tappa “Trofeo due Golfi” 2022
Gara promozionale di kayak da mare, surfski e paracanoa
DATA : 29/05/2022
LOCALITA’: Agropoli P.zza Gallo San Marco lungomare presso Luna Beach
C. ORGANIZZATORE : Circolo Nautico Canottieri Agropoli
REFERENTE MANIFESTAZIONE: Vincenzo Mazza cell.339.4331549
ISCRIZIONI: Da effettuarsi entro le ore 20 di giovedi 26 maggio all’indirizzo email
enzomazza76@gmail.com, e dovranno contenere: nome, cognome, data di nascita,
numero tessera Fick, tipo di imbarcazione e società di appartenenza; la tassa di
iscrizione è di euro 10 per le categorie esordienti e under 14, ed euro 15 per tutte le
altre categorie da pagarsi al momento dell’accredito
ACCREDITO: domenica 29 maggio 2022 presso il Luna Beach Piazza Gallo San
Marco di Agropoli ; dalle 8.30 alle 9.30
CATEGORIE: esordienti nati 2011 e successivi; under 14 nati 2008 al 2010;
under 18 nati dal 2004 al 2007; senior nati dal 1983 al 2003; master 1 nati dal 1972 al
1982; master 2 nati dal 1961 al 1971; over nati 1960 e precedenti;
IMBARCAZIONI: le imbarcazioni ammesse sono:
Kayak da Mare singoli, Surfski singoli, paracanoa (gli eventuali Ks verranno
accorpati alla classifica SS1), si precisa inoltre che i Kayak da Mare se non dotati di
paratie stagne dovranno essere resi inaffondabili .
In presenza di almeno 5 iscritti si svolgerà anche una gara di SUP che comunque non
concorrerà al T2G.
A.S.D. Canottieri Agropoli
Via Carlo Pisacane, 28 – 84043 Agropoli (SA)
Tel./Fax 0974 821884
www.canottieriagropoli.it ~ info@canottieriagropoli.it

SICUREZZA: tutte le imbarcazioni non dotate di paratie stagne dovranno essere rese inaffondabili
tutti gli atleti dovranno indossare il giubbetto di aiuto al galleggiamento , e per i KdM anche il
paraspruzzi.
PERCORSO: le gare si svolgeranno nelle acque antistanti il lungomare di Agropoli ; saranno su
una distanza 1000 mt categoria Esordienti e Under 14 ; mentre le altre categorie gareggeranno su
una distanza di circa 6000 mt. I SUP gareggeranno su un percorso di circa 500m.
La direzione gara ed il cronometraggio sarà a cura del C.O.
INIZIO GARE STIMATO :

ore 10.30 esordienti
ore 11,00 under 14
ore 11.30 tutte le altre

a seguire eventuale gare di SUP
PREMIAZIONI: saranno premiati i primi tre classificati di ogni Cat.
Al termine della manifestazione ci sarà un rinfresco a cura del C.O.
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