
 
 
 
 
 

 
 

BANDO DI GARA 
 

CIRCOLO AMICI DEL FIUME 
 

 
Distanza unica 10 Km 

 
TORINO, 18 FEBBRAIO 2018 

 
 
Domenica 18 Febbraio 2018, in abbinamento con la gara regionale aperta di canoa 
velocità, si svolgerà la gara per VA’A, Outrigger e Surfski. 

 
LOCALITA’ 

 
Torino, 10131 - C.so Moncalieri 18, presso Circolo Amici del Fiume 

 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 

 
Circolo Amici del Fiume  

 
 
REFERENTI 

 
Sig. Danilo Bazzini 335.7189744 
Segreteria Circolo Amici del Fiume tel 0116604121 fax: 0113584879 
segreteria@amicidelfiume.it      
www.amicidelfiume.it 

 
 
REGOLAMENTO 

 
La gara sarà disputata in conformità al Regolamento Tecnico FICK di Ocean Racing in 
v i g o r e .  
La gara sarà presieduta dal giudice nominato dalla DAC e avrà il cronometraggio ufficiale. 

 

mailto:segreteria@amicidelfiume.it
http://www.amicidelfiume.it/


CLASSI DI IMBARCAZIONI AMMESSE 
 
Come da Regolamento tecnico Fick di Ocean Racing in vigore: 

 
- Canoa Polinesiana: V1 Uomo, V1 donna, OC1 uomo, OC1 Donna,  
- Surfski: SS1 Uomo, SS1 Donna,  

 
 
CATEGORIE D’ETA’ 

 
Senior (18-40), Over 40 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare tutti coloro che sono iscritti per l’anno in corso alla FICK in qualità di 
Atleta o di Amatore che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età. 

 
 
PERCORSO 

 
Fiume Po – giro unico di boa 5.000 mt. Distanza totale 10000 mt 

 
 
ORARIO DI PARTENZA 

 
La partenza della gara avverrà per tutte le classi alle ore 10.30 

 
 
QUOTE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 
La tassa d’iscrizione è prevista in 6 €. Le quote di partecipazione saranno versate al 
momento dell’accredito. Le iscrizioni dovranno pervenire compilando il modulo allegato 
inviato tramite e-mail all’indirizzo segreteria@amicidelfiume.it entro le ore 18.00 del giorno 
giovedi 15/2/2018 

 
 
 
ACCREDITAMENTO DEI PARTECIPANTI 

 
L’accreditamento dei partecipanti dovrà essere effettuata dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
presso il Circolo Amici del Fiume. 
 
 
NUMERI DI GARA 

 
Verranno forniti al momento dell’accredito. 
 

mailto:segreteria@amicidelfiume.it


 BRIEFING E ISTRUZIONI DI GARA 
 
Il briefing pre-gara e la consegna delle istruzioni di gara avverrà al termine dell’accredito. 

 
 
NORME DI SICUREZZA 

 
I concorrenti partecipano a proprio rischio e pericolo. L’uso del salvagente è consigliato. 
Le imbarcazioni dovranno soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento tecnico FICK di 
Ocean Racing in vigore. 

 
 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

 
Al termine della gara saranno redatte le graduatorie costituite da una classifica generale 
dell’evento, una classifica assoluta per ogni classe d’imbarcazione e varie classifiche per 
le diverse categorie d’età eventualmente presenti in ogni classe. 

 
Le premiazioni avverranno alle ore 14.30 circa presso il Circolo Amici del Fiume; saranno 
premiate le classifiche assolute di classe in presenza di almeno una barca arrivata nella 
classe e le classifiche per categorie d’età in presenza di almeno 5 barche arrivate nella 
categoria. 

 
 
ASSISTENZA LUNGO IL PERCORSO 

 

Sarà garantita da barche del comitato organizzatore. 
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