
CAMPIONATO ITALIANO DISCESA PARACANOA 
 

DISCESA FIUME PO’ DI VOLANO – FERRARA, 12 OTTOBRE 2014 
 
 

 
LOCALITA' – FERRARA 
FIUME – Po di Volano 
DATA – 12 OTTOBRE 2014 
SOCIETA'/COMITATO ORGANIZZATORE -  CANOA CLUB FERRARA ASD 

Via Darsena,61 cap 44121 - FERRARA 
Tel: 0532.764340 e-mail : canoaclub.fe@gmail.com 
 

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE- Sig. Simone Leprotti  (cell. 328.6589250) 
RESPONSABILE DEL SOCCORSO IN ACQUA– Sig. Filippo Rocca (cell. 328.6755723) 
DIRETTORE DI GARA: Sig. Mauro BORGHI 
PERCORSO -  Partenza e Arrivo davanti la sede del Canoa Club Ferrara con un giro di boa 

Lunghezza 2000 mt ; difficoltà 1° Grado 
 

CATEGORIE AMMESSE:  Cat.Giovani/J/S M/F - A,TA,LTA B1,B2,B3 per K1 individuale e a squadre* 
      M/F – DIRp-A,DIRp-B per K1 individuale e a squadre* 
 

* Fermo restando quanto già previsto dai regolamenti, si precisa che la squadra deve essere composta 
esclusivamente da tre atleti con lo stesso tipo di disabilità, ossia da: 3 atleti con disabilità fisica, 3 atleti con 
disabilità visiva , 3 atleti con disabilità intellettiva relazionale. 
 
DATA E ORARI DI GARA -intervalli di partenza fra i concorrenti 1’; fra le categorie 2’, fra le squadre 3’; 

      Chiusura percorso : ore 17.00 del  11 Ottobre 2014;  
      Inizio delle gare : ore 9.00 del 12 Ottobre 2014; 

                                            Gare a squadre : a seguire 
 
ISCRIZIONI - devono pervenire, mediante gli appositi moduli federali, entro le ore 19.00 di giovedì 09 
ottobre 2014, al Comitato Organizzatore via e-mail: canoaclub.fe@gmail.com. La Tassa di iscrizione di € 
6,00 per canoista gara sarà pagata direttamente al momento dell’Accredito. Per poter effettuare le iscrizioni 
con le modalità indicate nel presente bando gara è necessario che gli atleti siano in regola con il 
tesseramento e al fine di poter partecipare alle gare dovranno essere in regola anche con la 
classificazione. 
 
RITIRI – devono pervenire entro le ore 20.00 di venerdì 10 ottobre 2014 al Comitato Organizzatore solo 
via e-mail: canoaclub.fe@gmail.com. Per i ritiri comunicati durante l’accredito verrà applicata la tassa 
d’iscrizione. I concorrenti ritirati dopo l’Accredito e della mancata presenza alla partenza oltre al pagamento 
della tassa d’iscrizione 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. (Come previsto dal CdG sez.6  Art.3.6). 
 
ACCREDITO SOCIETA’ – Il giorno 11 Ottobre 2014 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la sede nautica 
del Canoa Club Ferrara. In tale sede sarà consegnata una planimetria del percorso di gara contenente 
la segnalazione dei punti di soccorso e salvamento predisposti dagli Organizzatori. In sede di 
Accredito ciascun affiliato deve essere rappresentato da un suo tesserato maggiorenne che assume il ruolo 
di Rappresentante si Società. Un affiliato può delegare, con atto sottoscritto, la propria rappresentanza per 
l’Accredito o per l’intera gara, al Rappresentante di un’ altro Affiliato . 
Al termine dell’accredito avverrà il sorteggio dei numeri di gara e l’ordine di partenza. 
 
DOTAZIONI DI SICUREZZA - come previsto dal Codice di Gara Paracanoa all’art. 2/3 e come previsto 
dal Codice di Gara sez. 6 (artt. 1.11 e 3.25). 
PREMIAZIONE - medaglie di 1°, 2°, 3° grado,  presso Sede Estiva del Canoa Club Ferrara, Oasi di Vigarano 
Pieve 
GIUDICI ARBITRI - saranno nominati dalla D.A.C. 
ANTIDOPING:  Durante la manifestazione potranno essere effettuati controlli antidoping. 


