BANDO
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR 2014
VENETO ED EMILIA ROMAGNA
5^ Memorial Renzo Sambo
TREVISO 9 febbraio 2014
1 - Invito
La Federazione Italiana Canottaggio indice ed il Comitato Regionale Veneto, in collaborazione
con l’Associazione Sportiva Circolo Ospedalieri Treviso, organizza per il giorno 9 febbraio 2014
il Campionato Regionale Indoor del Veneto e dell’Emilia Romagna – 5^ Memorial
Renzo Sambo.

2 - Sede di gara
Palestra dell’ Associazione Sportiva Circolo Ospedalieri di Treviso, sita in via Santa Maria di Ca’
Foncello a Treviso.

3 - Capacità e limiti di partecipazione
Al Campionato Indoor Rowing possono partecipare atleti/e tesserati/e alla F.I.C. per l’anno
2014 del Veneto e dell’Emilia Romagna divisi nelle seguenti categorie maschili e femminili:
Ragazzi

metri 2.000

maschile e femminile

Juniores

metri 2.000

maschile e femminile

Esordienti

metri 2.000

maschile e femminile

Pesi leggeri *

metri 2.000

maschile e femminile

Senior

Metri 2.000

maschile e femminile

Master**

metri 1.000

maschile e femminile

Cadetti

metri 1.500

maschile e femminile

Allievi C

metri 1.500

maschile e femminile

Allievi B1

metri 1.000

maschile e femminile

Allievi B2

metri 1.000

maschile e femminile

*Il controllo del peso della categoria Pesi Leggeri (uomini max Kg. 75 donne fino a kg. 61
come da deroga per i Campionati Italiani Indoor Rowing di Brindisi) , sarà effettuato secondo
le norme del C.d.R.
** è prevista un'unica categoria; gli atleti partiranno con un abbuono di 1sec/anno di età
calcolato dal 27esimo anno (es.: atleta 47 anni abbuono 20”).
Al termine del campionato sarà effettuata una gara a staffetta 4x500 metri tra squadre
composte da n. 4 atleti delle categorie Ragazzi, Juniores, Pesi Leggeri e Senior della medesima
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società (sono ammesse squadre miste).

4 - Programma gare
Sarà comunicato a termine iscrizioni, a partire dalle ore 12 di sabato 8 febbraio.

5 - Documenti di identificazione
Per tutti i concorrenti tesserati F.I.C. regolarmente iscritti alla gara nei termini previsti:
Documento di identità valido a tutti gli effetti
Sarà considerato valido il modello di autocertificazione per atleti di età inferiore ai 15 anni
sprovvisti di documento di identità personale.

6 - Iscrizioni
Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per le ore 24 di mercoledì 5 febbraio
2014.
Dovranno essere effettuate
www.canottaggio.net

on-line

via

internet

collegandosi

all’indirizzo

La tassa di iscrizione per tutte le competizioni è di € 5.00.
Il pagamento della
dell’accreditamento.

tassa

d’iscrizione

sarà

effettuato

alla

Segreteria

Gare

all’atto

Le società che effettuino ritiri di atleti dopo la chiusura delle iscrizioni senza giustificata
motivazione, saranno penalizzate di euro 25 per vogatore / gara, a norma dell’art. 20 comma
d) del C.d.R., da corrispondere al Comitato Organizzatore subito all' accredito, salvo eventuale
restituzione dopo l'accertamento e / o la dimostrazione di sopravvenute condizioni di forza
maggiore; per i casi di malattia o infortunio tale somma sarà restituita all'atto della
presentazione del certificato medico, che deve pervenire al COL entro le ore 24 del secondo
giorno successivo a quello di effettuazione della regata.

7 - Accreditamento
L’accreditamento verrà effettuato (con le modalità di cui all’art. 20 comma “e” del C.d.R.) dai
rappresentanti delle Società presso la segreteria dell’Associazione Sportiva Circolo Ospedalieri
Treviso Domenica 9 febbraio 2014 dalle ore 8,30 alle ore 9,30
 Per eventuali problemi o ritardi comunicare con la Segreteria Gare via telefonica
335 5228552 o al 338 8538639. In questo caso il rappresentante della Società, al pari
di chi effettua l’accreditamento a norma dell’art. 20 del C.d.R., dovrà assicurare la sua
presenza quanto prima comunicandola al responsabile dell’accreditamento nell’ipotesi di
comunicazioni da parte della Segreteria gare o per eventuali disposizioni della Giuria.
 Alle ore 9,30 l’accreditamento terminerà e saranno confermate le iscrizioni
effettuate precedentemente.
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8 - Premi
Saranno assegnate le medaglie 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria.
La Società del Veneto che al termine della manifestazione otterrà il punteggio più alto vincerà il
5^ Memorial Renzo Sambo.

9 - Remoergometri
Le gare si disputeranno su una serie di minimo 8 remoergometri Concept2. Il riscaldamento
sarà effettuato su altri remoergometri Concept2 situati in zona apposita.

10 - Assistenza
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, iniziano trenta minuti
prima della prima gara e terminano trenta minuti dopo la fine dell’ultima prova.

11 - Arbitraggio
A cura della Commissione Direttiva Arbitrale della Federazione Italiana Canottaggio.

12 – Servizio Ristoro
Sarà attivo, all’interno del Circolo Ospedalieri, il servizio bar presso la “Cavana del Sile”.
Al termine della manifestazione il Circolo Ospedalieri sarà lieto di pranzare con atleti ed
accompagnatori al prezzo fisso di € 15,00/cad.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate, entro le ore 15:00 di venerdì 07 febbraio 2014,
all’indirizzo e.mail: wtoniolo@cralulsstv.it

13 - Disposizioni generali
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del Regolamento
settore Indoor Rowing e del C.d.R.

A.S. CIRCOLO OSPEDALIERI TREVISO
Il Presidente
Dott. Giancarlo DE NARDI
COMITATO REGIONALE VENETO F.I.C.
Il Presidente
Sandro Frisiero
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il F.F.Segretario Generale
Maurizio LEONE

Il Presidente
Giuseppe ABBAGNALE
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