
                                    

Gara Regionale di Slalom
aperta a tutte le categorie e valevole come

CAMPIONATO REGIONALE
LOMBARDIA E LIGURIA

Allieve/i, Cadette/i, Master
Vigevano (Pv) via Edison - 02 Ottobre 2022

LOCALITÀ Vigevano (Pv) via Edison

DATA 02 Ottobre 2022

COMITATO ORGANIZZATORE (C.O.) ASD CANOA CLUB VIGEVANO (FICK 03008) cell.
3396430326

email: vigevanocanoaclub@gmail.com

RESPONSABILE C. O. Elisa Recchi, cellulare 3396430326

RESPONSABILE  SOCCORSO  IN  AC-
QUA:

Michele Canevari, cellulare 3338557551

CRONOMETRAGGIO a cura F.I.Cr. Pavia

DIRETTORE DI GARA (D.G.): MARIO  COLELLA,  cellulare  +39.3396287903
Consigliere Comitato FICK Lombardia

UFFICIALI DI GARA (U.G.): A CURA DEL FAR
COVID MANAGER (C.M.): Antonello Ferrari, cellulare 3492465747

ISCRIZIONI: da effettuare online entro le ore 19,00 di giovedì 29 Settembre 2022, collegandosi
al  sito http://iscrizionifick.ficr.it;  entro  detto  termine dev’essere  altresì  compilato  ed
inoltrato per email il modulo di accredito (allegato 1).

La tassa di iscrizione di euro 5,00 per ALLIEVI/CADETTI/R/J/S ed euro 15,00 per Master per 
canoista/gara (escluso le riserve) dovrà essere pagata tramite bonifico bancario anticipato per 
l’importo risultante dalle iscrizioni (IBAN IT56K0306909606100000124019) o in sede di 
accredito possibilmente con sistemi elettronici (BONIFICI ISTANTANEI) o 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 50,00 Euro per atleta per le gare individuali e di 50,00 Euro per concorrente
per  le  gare  a  squadre.  Su  richiesta  FAR,  LE  ISCRIZIONI  TARDIVE  O MODIFICHE  DI
EQUIPAGGI HANNO COME LIMITE MASSIMO L’ORARIO DI 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 delle iscrizioni.

RITIRI: Eventuali ritiri devono essere effettuati online entro le ore 19:00 di venerdì 30 Settembre
2022,  collegandosi  al  sito http://iscrizionifick.it/;  entro  detto  termine  dev’essere  altresì
compilato ed inoltrato per e.mail 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 02 Ottobre 2022 dalle ore 8 alle 9, presso il locale segreteria
del Comitato Organizzatore. Non saranno accettate richieste di modifiche dopo le ore 9.

Alla consegna dei pettorali gara dovrà essere versato un deposito cauzionale di € 50,00 che verrà
restituito alla riconsegna degli stessi.

PERCORSO CAMPO GARA: campo gara nel tratto del canale Enel Centrale Enel, ca. 300 mt.,
difficoltà 1° grado, con partenze scaglionate ogni 45 secondi a monte. 

Chiusura percorso: ore 21.00 del 01/10/2022

Approvazione percorso: ore 9.15 del 02/10/2022

GARE AMMESSE: 

ORARI INDICATIVI GARE:

Domenica 02 Ottobre 2022 dalle ore 10 alle 16, presso campo gara via Edison  

Gli  orari  definitivi  delle  gare  saranno  comunicati  al  termine  degli  accrediti  delle  società  con
elaborazione del programma gare che nell’ordine prevederà le partenze del K1, C1, C2, C2
misto e a seguire, dopo la seconda manche, le gare a squadre. 

DOTAZIONI DI SICUREZZA: (Art. 1.14 Codice di Gara Canoa Slalom) 

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.



                                    

FAR
Su richiesta FAR, il Comitato Organizzatore metterà a disposizione n.2 Assistenti Giudici al GAP:
Nome: Ezio Guadagni  telefono 3249076299
Nome: Mariella Fino telefono 3931728923

PREMIAZIONI: a fine gare, nei pressi della sede del C.O., 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 ai vigenti Codice di Gara ed alla Normativa Federale.

Il Segretario del C.R. Lombardia Il Presidente del C.R. Lombardia

Pierantonio Ghezzi Maurizio Lenuzza


