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CAMPIONATO REGIONALE OPEN DISCESA SPRINT 
09 OTTOBRE 2022 

 

Località:    Policastro Bussentino (SA) 

Classificazione:   Campionato Regionale Open Discesa Sprint 

Percorso:   Fiume Bussento, metri 300 - difficoltà di 1° e 2° grado 

Comitato Organizzatore: Canoa Kayak Policastro Bussentino A.S.D. 

Responsabile Comitato Organizzatore: Castaldo Vincenzo 347/7167929 

Responsabile soccorso in acqua: Ricciardelli Gaetano 328/9268456 

Direttore di gara:  Nicola Cogliandro 

Ufficiali di gara:  nominati dal FAR Campania 

Cronometraggio:   a cura della FiCr di Salerno 

Iscrizioni: modalità on - line entro le ore 19.00 del 06 ottobre 2022 sul portale http://iscrizionifick.ficr.it/ 

Tassa d’iscrizione: (per canoista gara) per le categorie  

Allievi/e:       € 5,00;  

Cadetti/e, Ragazzi/e, Junior m/f, Senior m/f:   € 6,00;   

Master m/f:      € 15,00 

La tassa d’iscrizione dovrà essere versata al C.O. al momento dell’accredito. 

Le iscrizioni effettuate in sede di accredito la tassa d’iscrizione è maggiorata di € 50,00 per concorrente. 

RITIRI: possono essere comunicati entro e non oltre le ore 19.00 di venerdì 7 ottobre 2022 sempre su 

http://iscrizionifick.ficr.it/  

Accredito società: zona d’arrivo, segreteria gare dalle 8.30 alle ore 9.30 di domenica 9 ottobre 2022.  

Sono ammesse tutte le categorie previste dal Codice di gara sez. 4 

Chiusura percorso: domenica 09 ottobre 2022 alle ore 9.30 

Modalità di svolgimento. Partenza prima manche alle ore 10.00, a seguire la seconda manche da sopra 

ponte a cronometro. Distacco tra concorrente 1 minuto, distacco 2 minuti fra le categorie. 

Gare a squadre alla fine delle due manches, solo per Ragazzi, Junior e Senior. 

Cerimonia di premiazione al termine delle gare in zona d’arrivo. 

L’orario definitivo delle gare, e il programma gare saranno comunicati al termine degli accrediti. 

Tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite “watsapp” su apposito gruppo dei rappresentanti di 

società e giuria. 

Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme stabilite dal Codice di gara di canoa 

fluviale. 

Il segretario del CR Campania     Il Presidente del CR Campania 
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