Canoa Club Milano

Regolamento
• Iscrizioni
L'iscrizione alla manifestazione è aperta a tutti ed avviene con la compilazione e consegna
dell'apposito modulo presso il punto di consegna allestito il giorno della gara e col
versamento della quota di iscrizione per l’intera squadra.
E’ inoltre obbligatoria la compilazione del modulo di ‘Esonero responsabilità’ disponibile
presso la segreteria della manifestazione.
E’ possibile effettuare una preiscrizione via fax o e-mail come indicato sul sito WEB
ufficiale della manifestazione raggiungibile dall’home page del Canoa Club Milano:
www.canoaclubmilano.it.
Ogni squadra è composta da 6 partecipanti, assegnati alle varie frazioni come previsto sul
modulo di iscrizione; in alternativa uno o più partecipanti possono effettuare più frazioni
purchè siano effettuate per la stessa squadra e siano compatibili con la logistica della gara
(tempi per il servizio di trasporto al punto di inizio/fine delle varie frazioni).
Il Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni a suo insindacabile giudizio.
Con la firma del modulo di iscrizione e del modulo di Esonero responsabilità il partecipante
solleva da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore circa la propria idoneità a
sopportare la gara; in particolare per i minori di 18 anni, risponde il genitore che sottoscrive
il modulo.
Impegnandosi nella buona riuscita della manifestazione, il Comitato Organizzatore declina
ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere a persone o cose in riferimento alla
manifestazione.

• Attrezzatura
Tutti i partecipanti devono utilizzare l’attrezzatura di sicurezza consona alla frazione
percorsa; in particolare l’attrezzatura di sicurezza obbligatoria è la seguente:
• Kayak:
giubbotto salvagente
• Mountain Bike:
caschetto
• Canoa canadese:
giubbotto salvagente
Il materiale necessario per correre le singole frazioni, comprensivo dell’ attrezzatura di
sicurezza, è a carico dei concorrenti.
Fanno eccezione i kayak e le canoe canadesi da utilizzare per le relative frazioni che
verranno forniti dall’organizzazione a tutti i partecipanti (non sarà quindi possibile utilizzare
mezzi privati) con eventuale assegnazione a sorteggio in caso di attrezzatura disomogenea.
Per queste frazioni sarà possibile chiedere all’organizzazione anche il resto dell’attrezzatura:
giubbotto salvagente, paraspruzzi, pagaia.

• Servizio sanitario
Durante lo svolgimento della manifestazione verrà allestito un servizio di pronto soccorso; i
gestori del servizio e la loro collocazione verranno documentati presso la segreteria della
manifestazione.
Il Comitato Organizzatore non ha alcuna responsabilità relativa.

• Categorie
La manifestazione prevede un’unica categoria per tutte le squadre partecipanti per ogni
età/sesso dei vari partecipanti.

• Svolgimento gara
La manifestazione è composta da 5 frazioni:
• Kayak
• Mountain Bike
• Nuoto
• Corsa
• Canoa canadese
Le frazioni verranno svolte nella sequenza esposta e ogni frazione verrà svolta come gara a
sé; il via alle singole frazioni verrà dato dal personale dell’organizzazione che provvederà
altresì al servizio di cronometraggio ufficiale.
I tempi di frazione dei vari componenti di ogni squadra verranno sommati per dare luogo
alla classifica finale a squadre.
In caso di abbandono di un concorrente durante lo svolgimento di una frazione, alla squadra
verrà attribuito, come tempo di frazione, il peggior tempo di frazione incrementato di 5
minuti.
In caso di mancata partenza di un’atleta alla propria frazione la squadra verrà esclusa dalla
classifica finale.
L’organizzazione provvederà al trasporto dei partecipanti e dell’attrezzatura relative alle
frazioni seguenti:
• Kayak
• Nuoto
• Canoa canadese
dalla sede del Canoa Club Milano di Castelletto di Cuggiono al punto di inizio/fine della
frazione.
Eventuali variazioni a quanto esposto in questo Regolamento verranno comunicate in sede
di Consiglio di Gara alla chiusura delle iscrizioni.

• Classifica
Al termine della manifestazione l’organizzazione renderà disponibile la classifica per le
singole frazioni e per l’intera gara; non è prevista la disponibilità delle classifiche e dei
tempi delle singole frazioni prima del termine dell’intera manifestazione.

• Foto e video
Il Comitato Organizzatore si riserva tutti i diritti sulle immagini (video e foto, digitali e non)
che i propri addetti registrano durante la durata di tutta la manifestazione e degli eventi ad
essa correlati.
Con la firma del modulo di iscrizione il partecipante cede al Comitato Organizzatore tutti i
diritti relativi alle immagini suddette.

