
                                    

GARA REGIONALE DI DISCESA SPRINT
 aperta a tutte le categorie

CASSANO D’ADDA (MI) - 22 MAGGIO 2022 
REV 18.05.22
LOCALITA’: via Colognesi 3, 20062 Cassano d’Adda (MI)
DATA: Domenica, 22 Maggio 2022

COMITATO ORGANIZZATORE: CANOA KAYAK CLUB CASSANO D’ADDA A.S.D
Via Colognesi 3, 20062 Cassano d’Adda (MI)
segreteria@ckccassano.it
Silvano Tresoldi    Tel.:+39.3453863637

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE: Silvano Tresoldi, Tel.: +39.3453863637
RESPONSABILE SOCCORSO IN ACQUA: Enrico Ciocca, Tel.: +39.3397998365
CRONOMETRAGGIO:                                                   a cura della Federazione Italiana Cronometristi
DIRETTORE DI GARA:             Arlati Marco, del Comitato Reg. Lombardia Tel.: +39.3477085886
COVID MANAGER: Monica Varesi, Tel.: +39.3341706667
COLLABORATORI GIUDICI ALBITRI (2 persone): Elena Brusamolino, Tel.: +39.3895858538
(Regolarmente Tesserati FICK) Monica Varesi, Tel.: +39.3341706667

ISCRIZIONI: 
da effettuare online entro le ore 19:00 di Venerdì 20 Maggio 2022, collegandosi al sito
http://iscrizionifick.ficr.it  .
Per poter effettuare le iscrizioni con le modalità indicate nel presente bando gara è necessario che
gli atleti siano in regola con il tesseramento  FICK e al fine di poter partecipare alle gare dovranno
essere in regola anche con la classificazione.
La tassa di iscrizione di  €uro  5,00 per ALL/CAD, €uro 6.00 per RAG/JUN/SEN ed €uro 15,00 per
MAS  per  canoista/gara  dovrà  essere  pagata  tramite  bonifico  bancario  anticipato  per  l’importo
risultante dalle iscrizioni (IBAN IT60V0845332800000000195179) o in sede di accredito con assegno
bancario, anche per eventuali iscrizioni tardive. 
È  consentita  l’iscrizione  tardiva ai  sensi  del  Codice  di  Gara  di  riferimento  con  relativa
maggiorazione.
Per le iscrizioni effettuate in sede di accredito la tassa di iscrizione è maggiorata di €uro 50,00 per
atleta per le gare individuali e di €uro 50,00 per concorrente per le gare a squadre.
Al fine di agevolare i Cronometristi, i Giudici ed il buon svolgimento della gara, le iscrizioni tardive
ed eventuali variazioni degli equipaggi saranno consentiti fino all’accredito, e non oltre.
Per poter effettuare le iscrizioni con le modalità indicate nel presente bando gara è necessario che
gli atleti siano in regola con il tesseramento al momento dell’iscrizione.
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RITIRI: 
Eventuali ritiri devono essere effettuati entro le ore 12:00 di Venerdì 20 Maggio 2022 collegandosi
al sito  http://iscrizionifick.ficr.it ; entro detto termine dev’essere altresì compilato ed  inoltrato
l’allegato 2 alla email del Comitato Organizzatore. I ritiri comunicati dopo il termine prestabilito
saranno penalizzati con una multa di €uro 30,00 per equipaggio fino ad un massimo di €uro 180,00
per Affiliato, ed il  relativo importo dovrà essere versato dall’Affiliato al Comitato organizzatore
prime dell’inizio delle gare.

ACCREDITI AFFILIATI  :   
Domenica 22 Maggio 2022 dalle ore 9:30 alle 10:30, presso la sede del Canoa Kayak Club Cassano
d’Adda.
Alla consegna dei pettorali gara dovrà essere versato un deposito cauzionale di €uro 20,00 che
verrà restituito alla riconsegna degli stessi.

PERCORSO CAMPO GARA SPRINT: 
Lungo il fiume Adda, partenza a circa 500 m dal Canoa Club, arrivo presso il Canoa Club.
Difficoltà 1° grado.
I concorrenti potranno raggiungere la zona di partenza risalendo il fiume sulla sponda orografica
destra.
Intervallo tra i concorrenti 30” e tra le categorie 1’ nelle gare individuali.

GARE AMMESSE:

Maschili Gara Individuale Femminili Gara Individuale

Master K1, C1, C2 Master K1, C1, C2 

Senior K1, C1, C2 Senior K1, C1, C2 

Junior K1, C1, C2 Junior K1, C1, C2 

Ragazzi K1, C1, C2 Ragazzi K1, C1, C2 

Cadetti B K1, C1, C2 Cadetti B K1, C1, C2 

Cadetti A K1, C1, C2 Cadetti A K1, C1, C2 

Allievi B K1, C1, C2 Allievi B K1, C1, C2 

Allievi A K1, C1, C2 Allievi A K1, C1

Non sono previste Gare a Squadre

ORARI INDICATIVI GARE:
9:30 - 10:30 : Accredito e ritiro pettorali
10:00 - 10:45 : Prove ufficiali
10:45 : Chiusura Percorso Gare
11:00 - 12:00 : Discesa Sprint (I° manche)
14:00 - 15:00 : Discesa Sprint (II° manche)
16:00 : Premiazioni



                                    

DOTAZIONI DI SICUREZZA: 
Ciascun atleta deve indossare un sussidio al galleggiamento (giubbetto galleggiante), un casco di
protezione  ben  allacciato  e  un  abbigliamento  che  consenta  di  uscire  dall’imbarcazione
immediatamente e in qualsiasi situazione, sufficientemente protettivo e privo di lacci  o di  altri
appigli che possano anche incidentalmente legarsi a parti dell’imbarcazione, impedendo all’atleta
stesso di uscire e/o di abbandonare l’imbarcazione. Gli atleti devono inoltre assicurarsi che il loro
equipaggiamento sia conforme alle norme e ne sono i responsabili del mantenimento per tutta la
durata della gara.
Tutte le dotazioni di sicurezza dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice di Gara.

PREMIAZIONI: 
Alle 16:00 presso il Canoa Club, con medaglie per i 1°, 2°e 3°classificati.

NOTA BENE: 
 Per quanto non contemplato dal presente bando si rende noto che le gare verranno organizza-

te in conformità al vigente Codice di Gara consultabile al seguente link http://www.federca-
noa.it/home/documenti/regolamenti-e-codici/codice-di-gara.html ed alla Normativa Federa-
le. 

 Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione due/tre persone a supporto del G.A.P. e Arbi-
tri.

Il Segretario II Presidente
Pierantonio Ghezzi Maurizio Lenuzza

ALLEGATI  :  
 Mappa del Campo Gara con evidenziate le zone significative per la manifestazione.
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