GARA REGIONALE
DISCESA CLASSICA FIUME TANARO – MASIO (AL) 20 GIUGNO 2010
LOCALITA' – MASIO (ALESSANDRIA)
FIUME – TANARO
DATA – 20 GIUGNO 2010
SOCIETA'/COMITATO ORGANIZZATORE:

DIRETTORE DI GARA:

Massimo BUCCI

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE :
RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA :
REFERENTE SUL TERRITORIO :
PERCORSO :

Circolo AMICI del FIUME – TORINO
C.so Moncalieri 18 – 10131 TORINO
Tel. 0116604121
e-mail segreteria@amicidelfiume.it
Presidente Comitato Piemonte FICK
Alvise POGGIO 3351281251
Vladimiro CAMINITI
Gianmarco PAGANO

da briglia presso strada regionale in comune di Cerro alla passeggiata che precede il
ponte di Masio . lunghezza km. 4,5 - difficoltà 1.

CATEGORIE AMMESSE:
ALLIEVI – CADETTI – RAGAZZI – JUNIOR – SENIOR – MASTER
ALLIEVI – CADETTI – RAGAZZI – JUNIOR – SENIOR – MASTER

DATA E ORARI DI GARA -

maschile per K1,C1,C2 ;
femminile per K1,C1.

intervalli di partenza fra i concorrenti 1' ;fra le categorie 3';
Chiusura percorso: alle ore 10.00 del 20 Giugno 2010
Inizio delle gare:
alle ore 11.00 del 20 Giugno 2010

ISCRIZIONI - le iscrizioni devono pervenire, mediante gli appositi moduli federali, entro le ore 19.00 giovedì
17 Giugno 2010 via e-mail: segreteria@amicidelfiume.it La tassa di iscrizione di €. 5,00 per canoista-gara,
sarà pagata sarà pagata direttamente al momento dell’Accredito.
RITIRI – I ritiri comunicati dopo il termine del Consiglio di Gara saranno penalizzati con una multa di €
30,00= per equipaggio fino ad un massimo di € 180,00 per Società ed il relativo importo dovrà essere
versato dalle Società al Comitato Organizzatore prima dell'inizio delle gare.
ACCREDITO SOCIETA’ E CONSIGLIO DI GARA - alle ore 9.30 del 20 Giugno 2010 presso L’ arrivo 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. Non è obbligatoria la
presenza del rappresentante di Società in Consiglio di gara. L’affiliato può delegare, con atto sottoscritto da
un suo dirigente tesserato, la propria rappresentanza per il Consiglio di Gara o per l’intera gara, al
Rappresentante di un altro Affiliato già presente.
SORTEGGIO NUMERI DI GARA - Il giorno 19 giugno alle ore 18.00.
NORME DI SICUREZZA - come previsto dall'art. 4.14 del Regolamento Tecnico Canoa in acqua mossa. I
concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo.
CONTROLLI - luogo e modalità saranno comunicati durante l’Accredito Società e Consiglio di Gara.
PREMIAZIONE - medaglie di 1°, 2° e 3° grado presso l’ arrivo a co nclusione gare.
GIUDICI ARBITRI - saranno nominati dalla D.A.C.
NOTA BENE: Durante la manifestazione potranno essere effettuati controlli antidoping.

Aurelia STATINI
Segreteria Gara

Mauro CROSIO
Presidente

