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BANDO DI GARA SETTORE CANOA VELOCITA’ 
   3° TROFEO SAN SEBASTIANO  GARA INTERREGIONALE APERTA VELOCITA’ IN CAMPO CORTO mt. 2000 RAGAZZI/E, JUNIOR, SENIOR Gara Canoa Giovani 2000 (200 Allievi A)  ISILI 21 AGOSTO 2016  

 LOCALITA':   ISILI DIGA IS BARROCUS  DATA: 21 agosto 2016  COMITATO ORGANIZZATORE: A.S.D. CKS LE SALINE       Via la Palma 1 Cagliari - ckslesaline@tiscali.it Responsabile Comitato Organizzatore: PAOLO PANI Responsabile Segreteria: A CURA C.O. Responsabile Soccorso in Acqua: GIANNI CASU DIRETTORE DI GARA:  sig. Luca CALANDRINO– Presidente CR FICK Sardegna    REGOLAMENTO:         la gara sarà organizzata in conformità al Regolamento Tecnico Acqua Piatta   UFFICIALI DI GARA: nominati dal FAR CRONOMETRAGGIO: a cura del Comitato Organizzatore ISCRIZIONI: da effettuare on-line al Comitato Organizzatore, entro le ore 19.00 di venerdì 19 agosto 2016 al seguente indirizzo: www.iscrizionicanoa.com . La tassa di iscrizione di €. 5,00 per canoista/gara (escluso le riserve) 3,00 € canoa giovani  sarà pagata direttamente al momento dell'accredito. Sarà consentita l’iscrizione tardiva (art.1.13 CdG), tale iscrizione avrà una tassa pari a triplo di quella delle iscrizioni fatte nei termini ordinari. RITIRI: possono essere comunicati al Comitato Organizzatore entro le ore 12.00 di sabato 20 agosto 2016 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. Le Società che non si dovessero presentare alle gare dovranno versare la tassa di iscrizione e la multa di €.30,00 per equipaggio fino ad un massimo di € 200,00 per Società al Comitato Organizzatore entro 7 (sette) giorni dalla data di effettuazione della manifestazione, pena la non ammissione alla gara successiva salvo ulteriori sanzioni disciplinari. ACCREDITO SOCIETA': domenica 21 agosto alle ore 8.00 alle ore 8.45 i rappresentanti di Società dovranno pagare la tassa di iscrizione alla gara secondo le normative vigenti    
maschili 2000 mt femminili 2000 mt 
Senior K1,K2,C1,C2 Senior K1,K2,C1 
Junior K1,K2,C1,C2 Junior K1,K2,C1 
Ragazzi K1,K2,C1,C2 Ragazze K1,K2,C1 

CANOA GIOVANI  
maschili 2000 mt femminili 2000 mt 
Allievi B K 4.20 – C1 4.20 Allievi B K 4.20 – C1 4.20 
Cadetti A K1 – C1 Cadetti A K1 – C1 
Cadetti B K1 – C1  Cadetti B K1 – C1  
maschili 200 mt femminili 200 mt 
Allievi A k.4.20 Allievi A k.4.20  
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BANDO DI GARA SETTORE CANOA VELOCITA’ 
    SVOLGIMENTO DELLE GARE: Domenica 21 agosto 2016  

 - “ORARI INDICATIVI” DELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE:   LE GARE CANADESE SARANNO INSERITO IN FUNZIONE DEGLI ISCRITTI  Domenica 21 agosto 2016  
- 9.00 - 9.40 eventuali batterie 
- 10.00 prima serie 2000 canoa giovani 
- 10.20 SINGOLI maschili e DOPPI femminili  
- 11.00 200 metri allievi A 
- 11.30 seconda serie 2000 canoa giovani 
- 12.00 DOPPI maschili e SINGOLI femminili 

 
NOTA BENE 
 Gli orari definitivi delle gare saranno comunicati al termine degli accrediti delle società con la consegna del programma di gara e, in base agli iscritti, saranno possibili limitate variazioni negli orari di partenza. 
 Per poter effettuare le iscrizioni con le modalità indicate nel presente bando gara è necessario che gli atleti siano in regola con il tesseramento 2016 al momento delle iscrizioni e gli atleti di Paracanoa devono essere anche regolarmente classificati. 
 Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento tecnico canoa velocità. 
 Le gare verranno organizzate in conformità agli articoli 1.16 e 1.17 del vigente Codice di Gara.  
 Art. 1.25 – Responsabilità e obbligo di soccorso1. Ciascun rappresentante di società è responsabile della partecipazione alle gare degli atleti tesserati presso l’affiliato che rappresenta, in particolar modo se essi sono minorenni. Il rappresentante di società, dal momento che accetta di rivestire questo ruolo, implicitamente dichiara di conoscere le nome indicate nel presente codice e di avere competenze tecniche sufficienti per saper valutare le difficoltà e i pericoli che presenta il corso d’acqua nel tratto che gli atleti dovranno navigare. Pertanto ciascun rappresentante di società deve accertarsi della conformità delle imbarcazioni e dell’equipaggiamento degli atleti tesserati presso l’affiliato che rappresenta e che questi ultimi abbiano capacità tecniche adeguate per partecipare alla gara. 2. La FICK, gli UU.G., il G.A.P., il D.G. e il C.O. non sono responsabili per eventuali infortuni a persone o danni alle attrezzature o ad altri beni che si possono verificare durante la manifestazione. 3. Pena il deferimento agli organi di giustizia federale, un concorrente che si imbatte in altro concorrente in una situazione di grave pericolo ha l’obbligo tassativo di fermarsi immediatamente e di soccorrerlo. 
 Durante la manifestazione potranno essere effettuai i Controlli Antidoping sia da parte della NADO sia da parte del Ministero Della Salute. Potranno essere, altresì, presenti degli Ispettori Investigativi Antidoping (personale NAS accreditato dalla NADO - ITALIA), con le funzioni e le prerogative stabilite dall’art. 23 delle Norme Sportive Antidoping (Circolare 08/2016). 
   
 
  Il Segretario         Il Presidente 
 Cristian Serra                     Luca Calandrino           
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BANDO DI GARA SETTORE CANOA VELOCITA’ 
   CAMPO GARA  

  


