
 
 

 

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
Circolo Amici del Fiume A.S.D. 

 

CAMPIONATO   REGIONALE   DISCESA   LUNGA   DISTANZA 
FIUME TANARO  –  ASTI - MASIO (AL)  8 MAGGIO 2016 

 
COMITATO ORGANIZZATORE: Circolo Amici del Fiume A.S.D.,   corso Moncalieri 18, 10131Torino 

 E-mail info@amicidelfiume.it   
tel0116604121 
       

 
RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE :     Paola PERINO        3470062986                          
RESPONSABILE SOCCORSO IN ACQUA :      Alvise  POGGIO        3351281251 
REFERENTE SUL TERRITORIO :               Gianmarco PAGANO  3497430532 
 
DIRETTORE DI GARA:     Mauro Crosio 
 
REGOLAMENTO:                 La gara sarà organizzata in conformità al Codice delle Gare di 
                                                              DISCESA SULLA LUNGA DISTANZA  
 
GIUDICI ARBITRI:        Designati dal Fiduciario Arbitrale Regionale 

 
PERCORSO:  Partenza dall’ imbarco sotto il nuovo sbarramento di Castello d’ Annone 

  Arrivo presso il campo sportivo di Masio, superato il ponte della provinciale.  
  Lunghezza Km 9 , difficoltà 1+                   Categorie ammesse    J - S - M 1-2-3     m e f 
 
                        Partenza da Cerro Tanaro, arrivo al campo sportivo di Masio 
                        Lunghezza Km 6 , difficoltà 1                     Categorie ammesse        R     m e f 
 
                        Partenza dall’ imbarco a valle  di Cerro Tanaro, arrivo al campo sportivo di Masio 
                        Lunghezza Km 2 , difficoltà 1                     Categorie ammesse   A e C    m e f 
 
ISCRIZIONI:   Le iscrizioni devono pervenire, entro le ore 19.00 di giovedì, 5 Maggio 2016 via e-mail: 

segreteria@amicidelfiume.it  o via fax allo 011-3584879.  
 La tassa di iscrizione per canoista-gara, sarà pagata al momento dell’Accredito, o direttamente in           

partenza. ( 3,00 € per Allievi e Cadetti, 5 € per Ragazzi, Junior, Senior, 10 € per Master ) 
 

             RITIRI: Da comunicarsi al Comitato Organizzatore entro le ore 18 di venerdì 6 Maggio 2016 on-line al seguente 
indirizzo: info@amicidelfiume.it. 

 I concorrenti ritirati nei termini non pagano tassa di iscrizione. I concorrenti ritirati in accredito pagano la tassa 
di iscrizione. I concorrenti non ritirati e che non partono sono multati di 30 € (max 180 € per affiliato) a 
equipaggio. L'importo dovrà essere versato alla Società organizzatrice prima dell'inizio delle gare. 

 
      ACCREDITO: Alle ore 9.30 dell’8 Maggio 2016 presso l’arrivo ( campo sportivo nel comune di Masio). In tale sede 

sarà consegnata una planimetria del percorso di gara contenente la segnalazione dei punti di 
soccorso e salvamento predisposti dagli Organizzatori. L’affiliato può delegare, con atto sottoscritto 
da un suo dirigente tesserato, la propria rappresentanza per il Consiglio di Gara e per l’intera gara, 
al Rappresentante di un altro Affiliato già presente. 



 
 

 

  
SORTEGGIO NUMERI DI GARA : Il giorno 7 Maggio alle ore 18.00.  
 
NORME DI SICUREZZA:   Si fa riferimento al CODICE  DELLE GARE DI DISCESA SULLA LUNGA DISTANZA  
 
                                           Art. 1.8 – Dotazioni di sicurezza  
 

I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo 
 

 Casco e scarpe sono obbligatori. Ogni concorrente è responsabile che l'imbarcazione, le attrezzature 
ed il proprio equipaggiamento siano conformi alle norme indicate dal presente Codice. Ciascun 
rappresentante di società è Responsabile della partecipazione alle gare degli atleti minorenni tesserati 
presso l’Affiliato che rappresenta, della conformità delle loro imbarcazioni e del loro equipaggiamento. 

 
  

          CONTROLLI: Gli Ufficiali di Gara potranno effettuare in qualsiasi momento controlli sulle imbarcazioni e sulle 
dotazioni di sicurezza. In caso di accertamento di violazione, il concorrente in difetto viene 
squalificato, 

 
MODALITA’ DI PARTENZA verrà stabilità in relazione al livello dell’acqua del fiume. 
 
DATA E ORARI DI GARA :        Partenza Lunga distanza    ore 11,00  del 8 Maggio 2016 
                
   
CATEGORIE AMMESSE DISCESA IN LINEA:   
 
             K1, C1, C2  fluviale     per:   Allievi (A–B) ,    Cadetti (A–B),     R  m,    J m,     S m,     M 1 – 2 – 3  m 
             K1, C1         fluviale    per:    Alieve (A–B) ,   Cadette (A–B),     R  f ,     J f  ,     S f  ,     M 1 – 2 – 3  f 
   
  
 
PREMIAZIONE:    Dopo le ore 16,00  al termine delle gare, con medaglie di 1°, 2° e 3° grado 
 
AVVERTENZE:     In base alle iscrizioni il Comitato Organizzatore si riserva di variare gli orari delle gare; 

     Gli orari definitivi delle gare saranno comunicati al termine degli accrediti con la consegna del              
programma gare. 

 
 
                          Durante la manifestazione potranno essere effettuati controlli antidoping. 
 
 

                              Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al  
                                              CODICE DELLE GARE DI DISCESA SULLA LUNGA DISTANZA  

 
 
 
 

           COMITATO REGIONALE FICK                                                       COMITATO REGIONALE FICK 
 

                       Il segretario                                                                                      il presidente 
                                                                                                                                                                        
Matteo TONTODONATI                                                                         Massimo BUCCI   

 


