
                                     

GARA REGIONALE DI MARATONA aperta a tutte le categorie  
e CANOAGIOVANI m. 2000  

PAVIA (PV) - 19 SETTEMBRE 2021 
valevole come 

CAMPIONATO REGIONALE DI MARATONA 
 
LOCALITA’: Pavia (PV)  
DATA:  19 Settembre 2021 
 
COMITATO ORGANIZZATORE: A.S.D. Canottieri Ticino Pavia – Strada Canarazzo, 15 – 27100 Pavia  
(PV) - Tel. 0382 303395 – email: segreteria@canottieriticino.it 
 
RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE: PIETRA CARLO  cellulare +39.3386700888 
RESPONSABILE SOCCORSO IN ACQUA: QUARTA GIANCARLO , cellulare +39.3356253556 
CRONOMETRAGGIO: a cura F.I.Cr.  
DIRETTORE DI GARA: ANNA ELISABETTA MERLINI, cellulare +39.3391978328 Vicepresidente del Co-
mitato Regione Lombardia 
COVID MANAGER: STRADA LUCILLA , cellulare +39.3472224928 
 
ISCRIZIONI: da effettuare online entro le ore 19,00 di giovedì 16 Settembre 2021, collegandosi al 
sito http://iscrizionifick.ficr.it/ 
La tassa di iscrizione di euro 5,00 per ALLIEVI/CADETTI/R/J/S ed euro 15:00 per Master per canoi-
sta/gara (escluso le riserve) dovrà essere pagata solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario 
anticipato per l’importo risultante dalle iscrizioni (IBAN: IT14U0306911327100000000645) anche 
per eventuali iscrizioni tardive.  
Per Allievi e Cadetti la tassa di iscrizione comprende anche il buono pasto, possibilità di avere il 
pacco gara e buono pasto al costo di € 10,00 per i Master e € 20,00 per tutte le altre categorie.  
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 19:00 di venerdì 17 settembre 
2021, collegandosi al sito http://iscrizionifick.ficr.it/; entro detto termine dev’essere altresì compi-
lato ed inoltrato per email l’allegato 2. 
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 19 Settembre 2021 dalle ore 8:30 alle 9:30, presso l’area accredito   
del Comitato Organizzatore. 
Alla consegna dei numeri gara dovrà essere versato un deposito cauzionale di € 20,00 che verrà 
restituito alla riconsegna degli stessi. 
 



                                     

PERCORSI CAMPO GARA: partenze Località Lido arrivi di fronte alla sede della Canottieri Ticino, così 
come ulteriormente dettagliato nella piantina allegata al presente bando: 
 

CATEGORIE DISTANZE 
Cadetti B 5 km (1 giro e ½) 
Ragazzi 8 Km (2 giri e ½) 
Master 8 km (2 giri e ½) 
Junior C1 e C2 fem. 8 km (2 giri e ½) 
Senior C1 e C2 fem. 11 km (3 giri e ½) 
Junior C1 e C2 mas. K1 e K2 fem. 14 km (4 giri e ½) 
Junior K1 e K2 mas. 17 km (5 giri e ½) 
Senior C1 e C2 mas. K1 e K2 fem. 20 km (6 giri e ½) 
Senior K1 e K2 mas. 23 km (7 giri e ½) 

 
 
ORARI INDICATIVI GARE: 
Gli orari definitivi delle gare saranno comunicati al termine degli accrediti delle società con rielabo-
razione del programma gare di seguito dettagliato: 
 

10:30 K2 cadetti A mas. 11:42 C2 junior fem. - C2 junior misto 
10:32 K2 cadetti A fem. 11:45 C1 junior fem. 
10:34 K1 cadetti A mas. 11:48 K2 ragazzi mas. 
10:36 K1 cadetti A fem. 11:51 K1 ragazzi mas. 
10:38 K520 allievi B mas. 11:54 C2 ragazzi mas. 
10:40 K520 allievi B fem. 11:57 K2 ragazzi fem. – K2 ragazzi misto 
10:42 K420 allievi B mas. 12:00 C2 ragazzi fem. – C2 ragazzi misto 
10:44 K420 allievi B fem. 12:03 C1 ragazzi mas. 
10:46 K520 allievi A mas. 12:06 K1 ragazzi fem. 
10:48 K520 allievi A fem. 12:09 C1 ragazzi fem. 
10:50 K420 allievi A mas. 12:12 K2 master mas. 
10:52 K420 allievi A fem. 12:15 K1 master mas. 
11:00 K2 senior mas. 12:18 C2 master mas. 
11:03 K1 senior mas. 12:21 K2 master fem. – K2 master misto 
11:06 C2 senior mas. 12:24 C2 master fem. – C2 master misto 
11:09 K2 senior fem. – K2 senior misto 12:27 C1 master mas. 
11:12 C1 senior mas. 12:30 K1 master fem. 
11:15 K1 senior fem. 12:33 C1 master fem. 
11:18 K2 junior mas. 12:36 K2 cadetti B mas. 
11:21 K1 junior mas. 12:39 K1 cadetti B mas. 
11:24 C2 junior mas. 12:42 C2 cadetti B mas. 
11:27 K2 junior fem.  - K2 junior misto 12:45 K2 cadetti B fem. – K2 cadetti B misto  
11:30 C1 junior mas. 12:48 C2 cadetti B fem. - C2 cadetti B misto 
11:33 K1 junior fem. 12:51 C1 cadetti B mas. 
11:36 C2 senior fem.– C2 senior misto 12:54 K1 cadetti B fem. 
11:39 C1 senior fem. 12:57 C1 cadetti B fem. 



                                     

 
 
 
NORME DI SICUREZZA: l’utilizzo del salvagente è obbligatorio solamente per gli atleti appartenenti 
alla categoria Allievi, Cadetti e Ragazzi. 
 
INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE:  
All’accesso dell’area di gara il Comitato Organizzatore, in deroga al Protocollo Anticontagio Ge-
stione Gare Rev.5, richiederà la certificazione Green Pass e la misurazione della temperatura. Chi 
non fosse in regola sarà allontanato. 
 
PREMIAZIONI: al termine di ogni gara, nell’area premiazioni indicata nella piantina 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. 
 
N.B. SI RICORDA CHE VERRANNO EFFETTUATI CONTROLLI SULLA VALIDITA’ DEL GREEN PASS.  
  

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 Percorsi e planimetria campo gara. 
 Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio Vigevano Pavia Marathon – 18 e 19 Settembre 2021. 
 Allegato 1 e 2 – Moduli di Accredito da inviare per email e Modulo di autodichiarazione da con-

segnare all’ingresso della manifestazione. 


