
                                                                                                                                          

 

 

 

 

  
 

 

 

GARA REGIONALE APERTA 
VALIDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL 41° “TROFEO MEDAGLIA D’ARGENTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA” 

   
 

LOCALITA': SAVONA ( SV) 

DATA: 25.09.2021 

 
COMITATO ORGANIZZATORE:  CANOTTIERI SABAZIA A.P.D tel:019/850437, 
                                                    e-mail: canottieri.sabazia@libero.it   
 
Responsabile Comitato Organizzatore:  sig. Ruggero DE GREGORI tel. 349.0975923 
Responsabile Comitato Sicurezza:  sig. Ruggero DE GREGORI tel. 349.0975923 

DIRETTORE DI GARA:  nominato dal Comitato FICK LIGURIA 
 
REGOLAMENTO:  la gara sarà organizzata in conformità al Regolamento Tecnico Canoa Velocità 
 
UFFICIALI DI GARA:     nominati dalla D.A.C. 
 
CRONOMETRAGGIO:  a cura della Federazione Italiana Cronometristi 
COVID MANAGER:           sig. Massimo PACINI 
ISCRIZIONI: da effettuare on-line, entro le ore 19.00 di mercoledì 22 settembre 2021 al seguente indirizzo: 
www.iscrizionicanoa.com, al Comitato Organizzatore. La tassa di iscrizione di € 5 (allievi, cadetti, ragazzi, junior e senior) e 

8€ (master)  canoista/gara, sarà pagata direttamente al momento dell'accredito. 
RITIRI: possono essere comunicati all’organizzatore entro le ore 12.00 di venerdì 24 settembre 2021 on-line al 

seguente indirizzo: www.iscrizionicanoa.com I ritiri comunicati dopo il termine stabilito 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': venerdì 24 settembre 2021 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la Canottieri Sabazia o 
sabato 25 settembre 2021 dalle 08.00 alle 09.00 presso la segreteria gare (Torretta Leon Pancaldo) 
 

GARE AMMESSE CANOA KAYAK 

 

                    Allievi “A” e “B”        M/F                        mt. 200                                K1 4,20 

                    Allievi “B”                M/F staffette                                K1 4,20    K1+K2 

 

                    Cadetti “A” e “B”      M                           mt.200                                  K1, C1 

                    Cadetti “A” e “A”      F                            mt. 200                                 K1 

                    Cadetti “A” e “B”      M/F                        staffetta 4x200                       K1 

 

                    Ragazzi                   M/F                        mt. 200                                 K1, K2 

 

                    Junior                     M/F                        mt. 200                                 K1, K2 

 

                    Master “A”, “C” e “E”   M                        mt. 200                                 K1, K2, K4, C1, C2 

                    Master “A”, “C” e “E”   F                         mt. 200                                 K1, K2  
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Per la Paracanoa sono ammesse le categorie: 
KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3 JUNIOR/SENIOR UOMINI E DONNE – 200MT. 

 

 

 

 
SVOLGIMENTO GARE:    

Sabato 25 settembre           dalle ore 9.30:  Batterie Master, Ragazzi e Junior alternate a serie Allievi e Cadetti 
                                             ore 14.00: Finali 
 

 

N.B. Al termine delle gare del mattino saranno effettuate delle gare promozionali di Dragon Boat riservate alle 
categorie Allievi, Cadetti e Master (anche misti). Le iscrizioni dovranno pervenire direttamente alla Canottieri 

Sabazia via mail a : canottieri.sabazia@libero.it con modulo compilato. 
La tassa d’iscrizione per il Dragon Boat ammonta a 50€ per equipaggio. 

 
Avvertenze: 

1) Per poter effettuare le iscrizioni con le modalità indicate nel presente bando gara è necessario che gli atleti siano in 
regola con il tesseramento al momento delle iscrizioni, inoltre gli atleti di Paracanoa al fine di poter partecipare alle 
gare devono avere anche regolare classificazione 

2) Gli orari definitivi delle gare saranno comunicati al termine degli accrediti delle società con la consegna del programma 
di gara 

3) Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento tecnico canoa Acqua Piatta 
4) Nel caso in cui l’atleta dovesse gareggiare con imbarcazione diversa da quanto previsto dal Codice delle Regate, la 

Società dovrà segnalarlo al Giudice Principale e Direttore di Gara. 
5) Durante la manifestazione potranno essere effettuati Controlli Antidoping.  
6) Norme di sicurezza: E’ obbligatorio l’uso del sussidio al galleggiamento (giubbetto galleggiante) per le categorie 

ALLIEVI con le caratteristiche previste dall’art. 1.13 del Codice di Gara 
7) Si ricorda che eventuali comunicazioni al Direttore di gara, ai Giudici e ai Cronometristi saranno consentite al 

rappresentante di Società segnalato 
8) Non saranno ammessi ritardi in partenza se non preventivamente comunicati in fase di accredito/consiglio di gara. 

 
 
 
      Il Presidente Fick Liguria                    Il Segretario Fick Liguria 
             Enrico Amabile                                                                                                    Alberto Comunetti 
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