
                                     

 
GARA REGIONALE CANOAGIOVANI m.2000  

PAVIA (PV), 09 OTTOBRE 2022  
 

 
LOCALITA’: PAVIA (PV) 
DATA:  DOMENICA 09 OTTOBRE 2022 
 
COMITATO ORGANIZZATORE:  A.S.D. Canottieri Ticino Pavia 

Strada Canarazzo, 15 - PAVIA (PV) 
Tel. 0382.303395 – email: segreteria@canottietiticino.it 

 
RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE:  CARLO PIETRA, cellulare +39.338.6700888 
RESPONSABILE SOCCORSO IN ACQUA:   DARIO DE MARTIS, cellulare +39.347.2558181 
DIRETTORE DI GARA:    ANNA MERLINI, Vice Presidente del Comitato 

Reg. Lombardia, Cellulare +39.339.1978328 
CRONOMETRAGGIO: a cura F.I.Cr.  
 
 
ISCRIZIONI: da effettuare online entro le ore 22,00 di giovedì 6 Ottobre 2022. collegandosi al sito 
http://iscrizionifick.ficr.it/ 
La tassa di iscrizione di euro 5,00 per ALLIEVI e CADETTI per canoista/gara dovrà essere pagata 
tramite bonifico bancario anticipato per l’importo risultante dalle iscrizioni (IBAN 
IT71W0306911336100000009110) o in sede di accredito possibilmente con sistemi elettronici 
(POS), anche per eventuali iscrizioni tardive.  
È consentita l’iscrizione tardiva ai sensi del Codice di Gara di riferimento con relativa maggiorazione. 
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 delle iscrizioni. 
 
RITIRI: Eventuali ritiri devono essere effettuati online entro le ore 13:00 di venerdì 7 Ottobre 2022, 
collegandosi al sito http://iscrizionifick.ficr.it/ 
I ritiri comunicati dopo il termine sopra stabilito saranno penalizzati con una multa di € 30,00 per 
equipaggio fino ad un massimo di € 180,00 per Affiliato ed il relativo importo dovrà essere versato 
dall’Affiliato al Comitato Organizzatore prima dell'inizio delle gare.  
 
ACCREDITI AFFILIATI: domenica 9 ottobre 2022 dalle ore 8:30 alle 9:30, presso il locale Segreteria 
del Comitato Organizzatore. 
Alla consegna dei numeri gara dovrà essere versato un deposito cauzionale di € 20,00 che verrà 
restituito alla riconsegna degli stessi. 
 
 
 
 
 
 



                                     

 
PERCORSO CAMPO GARA: partenze in linea di fronte alla Località Lido e arrivo di fronte alla Sede 
della Canottieri Ticino con percorso gara di 2000 metri, direzione sud/est senza giri di boa. 

 

 
ORARI INDICATIVI GARE: dalle ore 10:00 con partenze ogni 3 minuti tra le categorie; gli orari defi-
nitivi delle gare saranno comunicati al termine degli accrediti delle società. 
 
NORME DI SICUREZZA: l’utilizzo del salvagente è obbligatorio per tutte le categorie, in conformità 
all’articolo 1.15 del Codice di Gara Velocità. 
 
PREMIAZIONI: a 30’ circa dal termine di ogni gara, nel parco della Canottieri Ticino con medaglie 
per i 1°, 2°e 3°classificati. 
 
NOTA BENE:  
 Se il numero degli iscritti sarà inferiore a 9 le gare potranno essere accorpate, fermo restando la 

compilazione di classifiche separate tra le diverse categorie d’iscrizione alla gara.  
 Per quanto non contemplato dal presente bando si rende noto che le gare verranno organizzate 

in conformità al vigente Codice di Gara http://www.federcanoa.it/home/documenti/regola-
menti-e-codici/codice-di-gara.html ed alla Normativa Federale.  

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

Il Segretario del C.R. Lombardia   Il Presidente del C.R. Lombardia 
         Pierantonio Ghezzi           Maurizio Lenuzza 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 Planimetria campo gara. 

 

GARE AMMESSE CANOA KAYAK 

Maschili Metri 2.000 Femminili Metri 2.000 
Cadetti B K1, K2, C1, C2 Cadetti B K1, K2, C1, C2 
Cadetti A K1, K2, C1, C2 Cadetti A K1, K2, C1, C2 
Allievi B K420, K2 520 Allievi B K420, K2 520 
Allievi A K420, K2 520 Allievi A K420, K2 520 
    


