
 
 

 

Circolo AMICI del FIUME A.S.D. 
“Regata di San Giovanni - Trofeo Lui&Lei” 

24 GIUGNO 2018 
 

Il Circolo Amici del Fiume organizza, per domenica 24 Giugno 2018, al termine della gara regionale, 
pomeriggio, una regata promozionale riservata agli equipaggi doppio open, un vogatore ed una vogatrice, 
tutte le categorie. 
 
1) CAMPO DI GARA 
Torino Fiume Po, metri 750 a favore di corrente, gara nel tratto compreso tra l’Armida e il Circolo Amici 
del Fiume ASD su 5 corsie. 
Passaggi tassativi ponte Umberto I: corsie 1-2 arcata lato centro città, corsie 3-4-5 arcata centrale. 
Modifiche alla disposizione delle corsie potranno essere apportate in caso di presenza di ostacoli in 
prossimità del ponte o cause di forza maggiore. 
 
2) CAPACITA' E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Aperta ad atleti di tutte le categorie, equipaggi misti 
Batterie, semifinali e finali.  
Medaglie per i primi tre classificati e premio speciale per il vincitore.  
I partecipanti dovranno essere associati alle società affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio, anno in 
corso. Allievi, Cadetti, Ragazzi e Junior devono essere tesserati alla Federazione per l’anno 2018. 
Le imbarcazioni dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal C.d.R. di canottaggio ed essere munite di 
numeri di corsia. 
 
6) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate via mail all’indirizzo segreteria@amicidelfiume.it, entro le ore 24.00 
di giovedì 21 GIUGNO. Eventuali ritiri di equipaggi ed atleti dovranno essere effettuati entro le ore 18.00 
del 23 giugno per telefono al numero 335 7841612. Non è prevista quota d’iscrizione. 
 
6) ACCREDITAMENTO 
L’accreditamento dei partecipanti avverrà in concomitanza all’accredito della regata regionale previsto dalle 
ore 8.00 alle ore 8.30 del giorno 24 Giugno presso il Circolo Amici del Fiume. In caso di necessità è 
possibile contrattare Claudia Napoli: Cell. 335 7841612. 
 
7) PREMIAZIONI 
La premiazione sarà effettuata al pontile del Circolo Amici del Fiume.  
Per ogni regata verranno assegnate medaglie al 1°, 2° e 3° classificato. 
E’ previsto un premio per gli equipaggi vincitori del doppio misto. 
 
 
            Il Segretario                              Il Presidente 
           Paola Perino                                              Mauro Crosio 
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