
  
4^ GARA NAZIONALE GIOVANI  

ALLIEVI/E A/B CADETTI/E A/B - RAGAZZI/E MASTER 
SLALOM FIUME ANIENE –  SUBIACO 6 LUGLIO 2014 

LOCALITA' – SUBIACO 
FIUME – ANIENE 
DATA – 6 LUGLIO 2014 
SOCIETA'/COMITATO ORGANIZZATORE - CANOANIUM CLUB SUBIACO A.S.D. Canoa 
 Via Baden Powell – 00028 SUBIACO 
 Tel.+ fax: 0774.829073 – 392.7851751 
 e-mail : canoanium@alice.it 
 

DIRETTORE DI GARA:  Sig. Gennaro CIRILLO –  Presidente C.R. FICK LAZIO  
 

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE- Signor MARIANO Daniele (tel. 392.7851751 
RESPONSABILE DEL SOCCORSO IN ACQUA  - Signor LOZZI Giovanni (tel. 348.3013488) 
 
 

PERCORSO - A monte e a valle del Ponte di Sant’Antonio lunghezza mt. 350; difficoltà 2° - 3°; per tutte le 
categorie; 

  

CATEGORIE AMMESSE– – RAGAZZI:maschile per K1, C1,C2 individuale ed a squadre; 
                         MASTER 1, MASTER 2, MASTER 3 : maschile per K1,C1,C2 individuale ed a squadre; 
                    RAGAZZE femminile:  K1,C1 individuale; e squadre per K1;  
                         MASTER 1, MASTER 2, MASTER 3 : femminile per K1,C1 individuale;e squadre per K1;   

                         ALLIEVI  A/B - CADETTI A/B: maschile per K1,C1, C2 individuale; 
                         ALLIEVE A/B - CADETTE A/B: femminile per K1,C1 individuale; 
 
 

DATA E ORARI DI GARA - Chiusura percorso  :   alle ore  19.00 del 5 luglio 2014 
 Approvazione percorso :   alle ore  08.30 del 6 luglio 2014  
    Inizio 1^ manche  :   alle ore  09.30 del 6 luglio 2014   
  Inizio 2^ manche   :    a seguire 
  Gare a squadre   :    a seguire, unica manche 

 

ISCRIZIONI – da effettuare per via telematica seguendo le modalità dettagliatamente specificate nella 
sezione dedicata sul sito http://www.valdisolecanoe.it, entro le ore 19.00 di giovedì 3 luglio 2014. La 
Tassa di iscrizione di €. 3,00 per gli Allievi/e A/B, Cadetti/e A/B per canoista gara, di  € 6,00 per Ragazzi/e 
per canoista gara e di €.10,00 per Master per canoista-gara sarà pagata direttamente al momento 
dell’Accredito.  
  
RITIRI –  devono pervenire entro le ore 14.00 di sabato 5 luglio 2014 al Comitato Organizzatore solo via 
e-mail: canoanium@alice.it. 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 Art.3.6). 
ACCREDITO  - il giorno 5 luglio 2014 dalle ore 18.00 alle ore 18.30  presso il centro comunale sport fluviali 
– Via Baden Powell - Subiaco. 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 di 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. 
SORTEGGIO NUMERI DI GARA E ORDINE DI PARTENZA - Il giorno 5 luglio alle ore 19.00 presso il centro 
comunale sport fluviali – Via Baden Powell - Subiaco 
DOTAZIONI DI SICUREZZA -   Come previsto dal CdG - Sezione 4 (artt.1.10 e 3.31)                                                                                                                                                                   
PREMIAZIONE - medaglie di 1°, 2° e 3° grado presso area predisposta adiacente il campo di gara. 
GIUDICI ARBITRI - nominati dalla D.A.C. 
REGOLE DI GARA La gara è disciplinata secondo quanto indicato nel Codice di Gara Sezione 4 Gare di 
Slalom. 
ANTIDOPING: Durante la gara possono essere effettuati controlli antidoping. 
                                                                  
  Daniela Sebastiani     Luciano Buonfiglio 
 Segretario Generale           Presidente 
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