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BANDO DI GARA SETTORE SLALOM  

 
 
 

DENOMINAZIONE GARA:  CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR 
 

CATEGORIE AMMESSE:  JUNIOR 
 

LOCALITA':   MERANO 
                                               

FIUME:    PASSIRIO 
 

DATA:     9 - 10 GIUGNO 2018 
 

COMITATO ORGANIZZATORE:     SPORT CLUB MERANO ASD sez. canoa 
                                                            Via delle Corse 115, I – 39012 MERANO 
                                                            Tel.+39 0473.232126 / e-mail: info@sportclub-meran.it 
                                                            Sito Web: www.sportclub-meran.it 

 

          Responsabile Comitato Organizzatore:  Signor Heinz Luther – cell. 349.2352867 
          Responsabile Soccorso in Acqua - Signor Thomas Zipperle – cell. 329.1450386 
 

PERCORSO:                                      Passirio – Città di Merano – Percorso dal Ponte “Gilf” al “Ponte Romano” –  
                                                            lunghezza ca. 230 mt. – Difficoltà III° - IV° grado 
 

DIRETTORE DI GARA:           Signor Walter Weger  

Art. 1.15 – Prove ammesse 

 CATEGORIE MASCHILI: 
 

 

 CATEGORIE FEMMINILI:    
 
 

 CATEGORIE MISTE:  

 

Art. 3.25 – Modalità di svolgimento   

Fase di qualificazione – su una o due manche – ove partecipano tutti i concorrenti  che determina l’accesso a 

una finale secondo i seguenti criteri: 
 primi 20 classificati quando il numero dei partenti è ≥ 30; 

 primi 10 classificati quando il numero di partenti è < 30 ma ≥ 20; 

 primi 7 classificati quando il numero dei partenti < 20 ma ≥ 10; 

 primi 5 classificati quando il numero dei partenti < 10. 

 
DATA E ORARI DI GARA: Venerdì 8 giugno 2018:    - chiusura percorso   ore 18.00 

         Sabato 9 giugno 2018:       - approvazione percorso  ore    8.30 
          - inizio gare qualificazione  ore    9.30 
 Domenica 10 giugno 2018:   - approvazione percorso  ore    8.00 
       - inizio finale Campionato Italiano  ore    9.00 
       - gare a squadre manche unica  a seguire 
   

 

N.B. Nel rispetto del regolamento, il Comitato Organizzatore in base al numero delle iscrizioni si riserva la 
possibilità di modificare il programma e/o la modalità delle gare. 
 

Categoria Gara Individuale Gara a Squadre 

Junior K1, C1, C2 K1, C1, C2 

Categoria Gara Individuale Gara a Squadre 

Junior K1, C1 K1, C1 

Categoria Gara Individuale Gara a Squadre 

Junior C2 C2 
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BANDO DI GARA SETTORE SLALOM  

 
 
 
REGOLE DI GARA: La gara è disciplinata secondo quanto indicato nel Codice di Gara Sezione 3 Gare di Slalom. 
 

UFFICIALI DI GARA: nominati dalla D.A.C. 
 

ISCRIZIONI: da effettuare esclusivamente on-line: www.iscrizionifluviale.it, entro le ore 19.00 di mercoledì 6 giugno   
2018. La Tassa d’iscrizione è pari al costo di € 6,00 per ogni atleta, appartenente alla categoria Junior. La tassa dovrà 
essere pagata direttamente al momento dell’Accredito.  
 

RITIRI: devono pervenire entro le ore 18.00 di giovedì 7 giugno 2018 al Comitato Organizzatore solo via e-mail:  
info@sportclub-meran.it. Per i ritiri comunicati durante l’accredito verrà applicata la tassa d’iscrizione.  

 

RAPPRESENTANTE DI SOCIETA’: vedasi art. 3.7 del CdG 
 

ACCREDITO SOCIETA': il giorno venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il “Boathouse” dello 
Sportclub Merano. In tale sede sarà consegnata una planimetria del percorso di gara contenente la segnalazione dei 
punti di soccorso e salvamento predisposti dagli Organizzatori. 
 

SORTEGGIO NUMERI DI GARA E ORDINE DI PARTENZA: Il giorno venerdì 8 giugno alle ore 20.00. 
 

TRACCIATORI DEL PERCORSO DI GARA: Vengono nominati dal Direttore di Gara.  
 

DOTAZIONI DI SICUREZZA: Come previsto dal CdG - Sezione 3 
 

PREMIAZIONE: medaglie di 1°, 2° e 3° grado presso il Boathouse, domenica 10 giugno alle ore 16.00. 
 

ANTIDOPING: Durante la manifestazione potranno essere effettuati i controlli Antidoping sia da parte della NADO, 
sia da parte del Ministero della Salute. Potranno essere, altresì, presenti gli 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). 
 
 
INFORMAZIONI A CURA DEL COMITATO ORGANIZZATORE: 

- Sicurezza e assicurazione contro infortuni  per maggiore sicurezza durante gli allenamenti consigliamo 
vivamente di munirvi di corda da lancio e di far montare agli atleti meno sicuri sacchi di punta sia in coda che in 
punta della canoa! La copertura assicurativa contro il rischio infortuni è a carico dei partecipanti e delle rispettive 
società. 

- Allenamento  l’allenamento è possibile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 18.00. Vi preghiamo di comunicarci 
tempestivamente il numero degli atleti ed i giorni di allenamento da voi richiesti. Il costo per l’utilizzo del campo 
slalom è di 6€ al giorno per atleta. Il venerdì non è a pagamento. Come sempre, le docce e gli spogliatoi sono a 
vostra disposizione. Gli orari di allenamento saranno pubblicati sul nostro sito www.sportclub-meran.it. 

- Parcheggi e campeggio presso il Boathouse  a chi gradisce campeggiare sul prato della nostra sede o 
parcheggiare nella zona parcheggi adiacente il Boathouse, consigliamo di prenotare in anticipo tramite e-mail al 
nostro indirizzo info@sportclub-meran.it. Il costo campeggio è 6€/persona/giorno. Le coordinate dei parcheggi 
gratuiti a disposizione nei giorni 8, 9 e 10 giugno per i partecipanti sono P1 46°40’03.00’’N 11°09’52.00’’E (= 
adiacente Hotel Palace) ovvero P2 46°40’10.00’’N 11°10’11.80’’O (= scuola media Via Cavour – a partire dalle ore 
14.00 del 8 giugno). I parcheggi adiacenti al Boathouse sono limitati e a pagamento (10€/auto; 20€/camper). 

- I.C.F. Ranking 9 – 10 giugno  Vi preghiamo di consultare l’apposito bando internazionale per la gara ICF 
Ranking (con premi appetibili!). 
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