
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK 
COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

Circolo Amici del Fiume A.S.D. 
 

CAMPIONATO   REGIONALE   CANOA SLALOM 
MONCALIERI (TO) -  25 SETTEMBRE 2016 

 
COMITATO ORGANIZZATORE: Circolo Amici del Fiume A.S.D.,   corso Moncalieri 18, 10131Torino 
 E-mail info@amicidelfiume.it 

Tel 011-6604121        
 
RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE :     Mauro CROSIO        3482206516                         
RESPONSABILE SOCCORSO IN ACQUA :      Alvise  POGGIO        3351281251 
 
DIRETTORE DI GARA:     Massimo Bucci 
 
REGOLAMENTO:        La gara sarà organizzata in conformità al Codice di gara – Disciplina delle gare di slalom 
 
GIUDICI ARBITRI:        Designati dal Fiduciario Arbitrale Regionale 

 
PERCORSO:             Tratto di fiume Po compreso tra i ponti Nuovo e Vecchio a Moncalieri (TO).  
 Difficoltà fino al II grado con almeno 18 porte 
 
ISCRIZIONI:   Le iscrizioni devono pervenire, entro le ore 19.00 di giovedì, 22 Settembre 2016 via e-mail: 

info@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. (5,00 € per Allievi e Cadetti, 5 € per Ragazzi, Junior, Senior, 10 € per Master ) 
 
RITIRI: Da comunicarsi al Comitato Organizzatore entro le ore 18 di venerdì 23 Settembre 2016 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 E CONSIGLIO DI GARA: Domenica 25 settembre 2016 dalle ore 9,30 alle ore 10,00 nella sede 

distaccata del Circolo “Amici del Fiume” ASD a Moncalieri (TO) presso il 
campo di gara. 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 : Durante il Consiglio di gara. 
 
  

          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, 

 
 
 

DATA E ORARI DI GARA :    Domenica 25 Settembre 2016 - ore 10,00 chiusura del percorso; ore 10,30 prima 
manche, a seguire seconda manche e gara a squadre. Intervallo  tra i 
concorrenti 1’; tra le categorie e tra le squadre 2’. In sede di consiglio  di gara 
verranno confermati orari e intervalli. 



 
 

   
CATEGORIE AMMESSE: Tutte le categorie individuali e a squadre 
 
PREMIAZIONE:    Quaranta minuti dopo il 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 DI GARA – DISCIPLINA DELLE GARE DI SLALOM  

 
 
 
 

           COMITATO REGIONALE FICK                                                       COMITATO REGIONALE FICK 
 

                       Il segretario                                                                                      il presidente 
                                                                                                                                                                         
Matteo TONTODONATI                                                                         Massimo BUCCI   

 


