BANDO DI REGATA
1 – INVITO
Libertas Veneto e la Lega Navale Belluno e G.S. Voga Veneta Mestre Asd
organizzano per i giorni 21 e 22 Agosto 2021 sul Lago di Santa Croce Belluno
CAMPIONATI NAZIONALI DI VOGA VENETA
riservati agli equipaggi femminili e maschili di tutte le categorie.
2- CAMPO DI GARA
Le regate saranno in flotta e si svolgeranno sul Lago di Santa Croce in linea; è
previsto un giro di boa.
3-REGOLAMENTO
Società ed atleti devono attenersi al protocollo di regolamentazione delle misure di
contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19.
Le gare con un unico equipaggio saranno annullate. La Società avrà la facoltà di
iscrivere tale equipaggio nella categoria superiore inclusa nel programma.
L’età e’ considerata fino al 31 dicembre.
In fase di accreditamento saranno versate le quote di iscrizione e esibite le
certificazioni medico sportive di idoneità e le dichiarazioni di responsabilità per i
minorenni.
4- PREMI
Per ogni gara saranno assegnati:
1° Bandiera Rossa di Campione d’Italia
2° Bandiera Bianca
3° Bandiera Verde
6-ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere inviate via email campionatovogaveneta2021@gmail.com
entro le ore 21.00 del giorno 21 giugno 2021, con indicato cognome nome, data e
luogo di nascita, residenza e codice fiscale (dati necessari per l’assicurazione).
La quota iscrizione è prevista in 5,00 € per atleta in gara, da corrispondere all’atto
dell’accreditamento.
7 – RITIRO EQUIPAGGI
Eventuali
ritiri
potranno
essere
comunicati
via
email
campionatovogaveneta2021@gmail.com entro giovedì 19 agosto 2021 ore 19.00.
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8- ACCREDITAMENTO
Presso la base nautica Lega Navale Lago di Santa Croce - Belluno a partire da sabato
21 Agosto ore 14.00 fino a domenica mattina 22 Agosto ore 9.00.
9-SEGRETERIA GARE
La segreteria gare comunicherà la composizione delle categorie e delle regate in base
agli equipaggi iscritti.
10 –IMBARCAZIONI
Mascarete: tutte uguali con remi e forcole di serie fino ai 18 anni; sarà possibile
utilizzare forcole e remi personali nella Valesana e in tutte le altre categorie ma gli
armi della imbarcazione devono rimanere a bordo; non vanno utilizzati chiodi o viti.
11-GARE IN PROGRAMMA
Saranno formate in relazione agli equipaggi iscritti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Valesana Maschile e Femminile, internazionale
A2 Vogatori Allievi 7-10 Anni mt 500 Femminile e Maschile *
A2 Vogatori Cadetti 11-13 Anni mt 500 Femminile e Maschile *
A2 Vogatori Ragazzi 14-16 Anni mt 1000Femminile e Maschile *
A2 Vogatori Juniores 17-18 anni mt 1500Femminile e Maschile *
A2 Vogatori Seniores 19-40 anni mt 2000Femminile e Maschile *
A2 Vogatori Regatanti mt 3000 Femminile e Maschile *
A2 Vogatori Amatori 41ai 55 anni mt 1000 Femminile e Maschile *
A2 Vogatori Amatori 56 ai 65 anni mt 1000 Femminile e Maschile *
A2 Vogatori Amatori 66 ai 75 anni mt 1000 Femminile e Maschile *

* potranno iscriversi anche coppie miste
Ordine e orario delle regate saranno stabiliti in base al numero degli iscritti,
assieme a altri particolari, verranno comunicati dalla segreteria.
In caso di condizioni meteo avverse, per garantire la massima sicurezza degli
equipaggi in gara, le competizioni potranno essere sospese o annullate.
Il Presidente Libertas Veneto
Lorenzo Boscaro
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