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Circolo AMICI del FIUME A.S.D. 
“Regata di San Giovanni” 

 
24 GIUGNO 2017 

Bando di regata 
 

Il Circolo Amici del Fiume organizza, per sabato 24 Giugno 2016, a partire dalle ore 15.30, una regata 
promozionale riservata agli equipaggi appartenenti alle società di canottaggio piemontesi. 
 
1) CAMPO DI GARA 
Torino Fiume Po, metri 750 a favore di corrente, gara nel tratto compreso tra il Circolo Eridano ed il 
Circolo Amici del Fiume ASD su 5 corsie per singoli e doppi e 4 corsie per quattro e otto. 
Passaggi tassativi ponte Umberto I: corsie 1-2 arcata lato centro città, corsie 3-4-5 (corsia 3-4 per 4X e 8+) 
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 
Sono previste serie di regate singole con la possibilità di disputare una finalissima del doppio misto open e 
del quattro di coppia misto open in base al numero di partecipanti.  
 
 Regata 7.20 e doppio Allievi B, maschile e femminile, atleti tesserati alla Federazione Italiana 

Canottaggio per l'anno 2017 
 Regata 7.20 e doppio Allievi C e Cadetti, maschile e femminile, atleti tesserati alla Federazione Italiana 

Canottaggio per l'anno 2017; 
 Regata doppio Allievi C/Cadetti Lui&Lei con un vogatore ed una vogatrice, atleti tesserati alla 

Federazione Italiana Canottaggio per l'anno 2017; 
 Regata 4+ Pararowing maschile e femminile, atleti tesserati alla Federazione Italiana Canottaggio per 

l'anno 2017; 
 Regata Doppio misto open con un vogatore ed una vogatrice, Regata Quattro di coppia misto open 

con due vogatori e due vogatrici e Regata Otto open aperte alle categorie ragazzi e junior tesserati alla 
Federazione Italiana Canottaggio per l’anno 2017, senior e master atleti soci delle società piemontesi 
affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio, purché in possesso di tessera associativa valida per l’anno 
in corso. Per l’Otto open sono ammessi nell’equipaggio vogatori e vogatrici senza limiti di 
composizione. 

 
3) EQUIPAGGI MISTI  
E’ ammessa la partecipazione di equipaggi misti.  
 
4) DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE 
Per tutti i partecipanti: tessera associativa della società di appartenenza anno in corso. 
Per Allievi, Cadetti, Ragazzi e Junior tessera Federale per l’anno 2017. 
 
5) ISCRIZIONI 



 
 

 2 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate via mail all’indirizzo segreteria@amicidelfiume.it, entro le ore 24.00 
di giovedì 22 GIUGNO. Eventuali ritiri di equipaggi ed atleti dovranno essere effettuati entro le ore 18.00 
del 23 giugno con le stesse modalità. Non è prevista quota d’iscrizione. 
 
6) CONSIGLIO DELLE REGATE 
Non è previsto lo svolgimento del Consiglio delle regate. L’accreditamento dei partecipanti avverrà dalle 
ore 14.00 alle ore 15.00 del giorno 24 Giugno presso il Circolo Amici del Fiume. Numero di riferimento 
per l’accreditamento: Claudia Napoli: Cell. 335 7841612. 
 
7) PREMIAZIONI 
La premiazione sarà effettuata al termine di ciascuna gara 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. 
 
8) IMBARCAZIONI 
Dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal C.d.R. di canottaggio ed essere munite di numeri di corsia a 
cura delle Società partecipanti. 
 
9) ASSISTENZA 
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione iniziano 30 minuti prima della 1° 
gara e terminano 30 minuti dopo la fine dell’ultima gara. 
 
10) CRONOMETRAGGIO 
Non è previsto cronometraggio. 
 
11) PROGRAMMA GARE 

 Singolo 7.20 allievi C e cadetti maschile e femminile 

 Doppio allievi C e cadetti maschile e femminile 

 Doppio allieci C/cadetti misto  LUI&LEI 

 Singolo 7.20 allievi B maschile e femminile 

 Doppio allievi B maschile e femminile 

 Quattro con Pararowing  

 Doppio misto LUI&LEI – batterie 

 Quattro di coppia open LUI&LEI batterie 

 Finale doppio misto LUI&LEI 

 Finale quattro misto LUI&LEI 

 Otto con open   
 

CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD 
 

            Il Segretario                              Il Presidente 
          Paola Perino                                             Mauro Crosio 
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