Con il patrocinio del Comune di Barcis e dall’Associazione Pro Barcis

Organizza

“6° BARCIS in VOGA”
Regata promozionale sprint di canottaggio per le categorie under 14
Lago di Barcis, Domenica 26 agosto 2018 - Ore 10:00
1 - INVITO
Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio, in collaborazione con le 14 Società
remiere del Friuli Venezia Giulia, organizza una Regata promozionale sprint di canottaggio sulla
distanza di circa 500 metri in linea retta, riservata alle categorie Allievi A maschile e femminile
(2008 - solo 250 metri), Allievi B1/B2 maschile e femminile (2006-2007), Allievi C maschile e
femminile (2005), Cadetti maschile e femminile (2004).
2 – CAMPO DI GARA
Il campo di gara sarà in linea retta su 6 corsie nello spazio acqueo del Lago di Barcis tra il cimitero
all’inizio del paese e la piazza centrale affacciata sul Lago del Comune di Barcis. (vedi allegato
“B”).
3 – PROGRAMMA
Il programma prevede gare a serie nel 7.20 per tutte le categorie giovanili nella giornata di
domenica 26 agosto 2018.
4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti rientranti nelle categorie indicate, che siano tesserati per la stagione
2018 per la FIC o per qualsiasi altra Federazione estera riconosciuta dalla FISA.

5 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il modulo allegato “A”, online, inviandole
all’indirizzo ficfvg@virgilio.it entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 23 agosto 2018; ogni
Società non potrà iscrivere più di 15 (quindici) atleti nelle categorie giovanili, indipendentemente
dalle categorie di appartenenza. Eventuali atleti in eccedenza potranno essere ammessi dal COL a
seconda del numero complessivo dei partecipanti.
6 – PREMI
Saranno assegnate medaglie di 1°, 2°, 3° grado ai primi tre equipaggi classificati di ogni serie
giovanile. Per gli Allievi A verrà consegnata esclusivamente una medaglia di partecipazione a tutti
gli equipaggi.
7 – ACCREDITAMENTO E PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Il ritrovo per i partecipanti è previsto per le ore 09:30 presso lo spazio verde antistante il cimitero
all’inizio del paese dove avverrà la conferma delle iscrizioni e la consegna del programma delle
serie e vi sarà anche l’accesso al Lago. Per il pubblico si consiglia di radunarsi in zona arrivo, nella
piazza sul Lago.
Le imbarcazioni saranno messe a disposizione dal Comitato Organizzatore.
Al termine della manifestazione, presso il tendone dei campi sportivi, verrà organizzata una pasta
per tutti i partecipanti e si terranno le premiazioni.
8 – VARIE
Lo spirito di questa manifestazione non vuole essere tanto l’agonismo della Regata, quanto
piuttosto un’occasione per gli atleti più giovani di socializzare e fare gruppo anche con gli atleti
delle altre Società. Sono caldamente invitate a partecipare anche le famiglie, per passare una
domenica diversa, lontana dalla calura estiva, al fresco, nello splendido scenario della montagna
pordenonese e della Valcellina. La manifestazione rientra nel cartellone degli eventi organizzati
dall’Associazione Pro Barcis e dal Comune di Barcis per “BarcisEstate2018”.
COMITATO REGIONALE F.V.G.
Il Segretario
Sonia Vremec

Il Presidente
Massimiliano D’Ambrosi

ALLEGATO “A”
Regata promozionale sprint di canottaggio
“Barcis in Voga”
Barcis 27 agosto 2018
Società che effettua l’iscrizione:
Responsabile:
Telefono:
ATLETI (Allievi e Cadetti)
Cognome

Nome

Data di nascita

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Scadenza iscrizioni ore 24:00 di giovedì 23 agosto 2018. Restituire via mail al seguente
indirizzo di posta elettronica ficfvg@virgilio.it.

ALLEGATO “B”

Informazioni logistiche
Come raggiungere Barcis?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Da VENEZIA o TRIESTE
Percorrere l’autostrada A4 fino allo svincolo PORTOGRUARO/A28
Proseguire per l'autostrada A28 ed uscire allo svincolo CIMPELLO
Proseguire per 3 km fino alla rotonda con la SS13 e prendere a sinistra in direzione
PORDENONE
Proseguire per 7 km sulla SS13, quindi svoltare a destra sulla SR251 (Via Montereale)
Proseguire per la SR251 prima in direzione MANIAGO e poi in direzione MONTEREALE
VALCELLINA
Sempre sulla SR251, girare a destra (Galleria Fara) per Barcis
Dopo circa 11 km si arriva a destinazione

Dov’è il campo di gara?

