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DRAGON BOAT 

CAMPIONATO ITALIANO 200, 500 e 2000 metri (gare agonistiche) 

e 

FESTIVAL 

PER EQUIPAGGI AMATORI – UNIVERSITARI – DONNE IN ROSA 

200, 500 e 2000 metri (gare promozionali) 

website: www.auronzodragonboat.com – e-mail: auronzodragonboat@gmail.com  

 

 

LOCALITA':  AURONZO DI CADORE (BL)                                         DATA: 29 – 30 giugno 2013 

    

COMITATO ORGANIZZATORE:   VENICE CANOE & DRAGON BOAT ASD 

    Segreteria: Cannaregio, 3163 

    30121 Venezia 

    Tel. e Fax. 041.722783 

    Cell. 334.9566321 - e-mail: info@venicecanoe.com 

     

CAMPO GARA:   Lago di Santa Caterina di Auronzo di Cadore (BL) 

 

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE: Sig. Andrea Bedin 

RESPONSABILE COMITATO SICUREZZA (soccorso in acqua): Sig. Paolo Visentin 

DIRETTORE DI GARA: nominato dal Comitato Sport per Tutti FICK 
UFFICIALI DI GARA: nominati dalla D.A.C. su richiesta del Comitato Sport per Tutti FICK 
CRONOMETRAGGIO:  predisposto dal Comitato Organizzatore 
REGOLAMENTO: le gare promozionali del Festival e le gare agonistiche saranno organizzate in 

conformità al Regolamento Dragon Boat FICK  
CATEGORIE:  Senior 
CLASSI DI GARA (o SPECIALITA’): OPEN, MISTO (minimo n. 8 donne a bordo) E FEMMINILE per i 

Campionati Italiani e per gli equipaggi del Festival. 
 
Tutte le operazioni di accredito e le riunioni si svolgeranno presso la Segreteria Gare posta all’arrivo 

 

ACCREDITO ASSOCIAZIONI ed EQUIPAGGI: Venerdì 28 giugno 2013, dalle ore 16:00 alle 18:00. Sarà 
effettuato l’accredito Sabato 30 giugno 2013, dalle ore 18:00 alle 19:00, per chi partecipa alle gare della 
Domenica. 
All’accredito devono essere presentate: 
- dichiarazione dell’Associazione di appartenenza o “Armatore” degli atleti iscritti firmata dal Presidente o 

chi in sua vece, come da allegato 1; 
- l’autorizzazione dell’Associazione alla partecipazione di eventuali atleti minori (sia per gare agonistiche, 

sia per gare promozionali), come da allegato 2; 

 

SORTEGGI PARTENZE e RIUNIONI DEI CAPITANI: Venerdì 28 giugno 2013, inizio ore 18:00 e Domenica 
30 giugno 2013, inizio ore 8:00. I sorteggi degli ordini di partenza potranno essere effettuati anche 
precedentemente alle riunioni. Durante le riunioni saranno spiegate le regole di svolgimento delle gare, in 
particolare quelle dei Campionati Italiani.  

http://www.auronzodragonboat.com/
mailto:auronzodragonboat@gmail.com
mailto:info@venicecanoe.com


            
 
 
 
 
 

Pag. 2 di 10 

 

 

ORARIO DELLE GARE:  

 
SABATO 29 GIUGNO 2013 
 

ALLE ORE 09:00 LE BARCHE DOVRANNO ESSERE POSIZIONATE IN ACQUA  
 

dalle ore 10:00 alle 12:30      Batterie e Semifinali mt. 200 
 Campionato Italiano Open, Misto e Femminile.  
 Gli equipaggi del Festival effettueranno le gare insieme agli equipaggi 

agonistici ma con classifica finale separata. 
 
dalle ore 15:00 alle 16:30      Finali mt. 200 
 Campionato Italiano Open, Misto e Femminile.  
 Gli equipaggi del Festival effettueranno le gare insieme agli equipaggi 

agonistici ma con classifica finale separata. 
 

dalle ore 17:30 alle 18:00  Finale mt. 2000 
 Campionato Italiano Open. 
 
dalle ore 18:00 alle 18:30  Finale mt. 2000 
 Campionato Italiano Femminile. 
 
 

DOMENICA 30 GIUGNO 2013 
 

ALLE ORE 08:30 LE BARCHE DOVRANNO ESSERE POSIZIONATE IN ACQUA  
 

dalle ore 09:00 alle 11:00      Batterie e Semifinali mt. 500 
 Campionato Italiano specialità Open, Misto e Femminile.  
 Gli equipaggi del Festival effettueranno le gare insieme agli equipaggi 

agonistici ma con classifica finale separata. 
 

dalle ore 11:00 alle 12:00      Finali mt. 500 
 Campionato Italiano Open, Misto e Femminile.  
 Gli equipaggi del Festival effettueranno le gare insieme agli equipaggi 

agonistici ma con classifica finale separata. 
 

dalle ore 12:30 alle 13:00  Finale mt. 2000 
 Campionato Italiano Misto. 
 
ISCRIZIONI: Si può partecipare alle gare PROMOZIONALI come equipaggio espressione di 

un gruppo di amici con l’obbligo che tutti i membri dell’equipaggio siano tesserati 
come “TURISTI – AMATORI” alla Federazione Italiana Canoa Kayak, come da 
modalità descritte nella circolare 63/2012 della FICK. Alle gare PROMOZIONALI 
possono partecipare tutti i tesserati ATLETI FICK e i tesserati UISP per le 
attività di canoa e dragon boat. Tenuto conto delle norme sopra descritte, per il 
FESTIVAL saranno accettare iscrizioni nelle seguenti categorie: 

 AMATORI = qualsiasi tipologia di equipaggio; 
 UNIVERSITA’ = equipaggi principalmente composti da studenti e/o dipendenti 

universitari; 
 DONNE IN ROSA = equipaggi aderenti a CIFRA, FORZA ROSA ed altri 

movimenti. 
 Si potranno effettuare tesseramenti “TURISTI – AMATORI” nei giorni precedenti 

la gara presso tutte le associazioni affiliate FICK e/o durante l’accredito, previo 
presentazione di un idoneo documento di identità, al costo indicativo di Euro 
6,00 a tesseramento. 
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   Per partecipare alle gare AGONISTICHE l’iscrizione dell’equipaggio deve 
provenire obbligatoriamente da un’associazione o società affiliata alla FICK e 
tutti i membri dell’equipaggio dovranno essere tesserati come “ATLETI” alla 
Federazione Italiana Canoa Kayak, come da modalità descritte nella circolare 
63/2012 della FICK. Nelle gare AGONISTICHE un’associazione può svolgere il 
ruolo di “Armatore” e presentare nel proprio equipaggio ATLETI tesserati per le 
attività di canoa un’altra associazione. Gli ATLETI in prestito non potranno 
rappresentare più del 50% dei membri dell’equipaggio in gara. Il prestito di un 
ATLETA ha validità per un anno agonistico, è iscritto nel registro telematico del 
CSpT FICK e consente all’ATLETA di gareggiare obbligatoriamente solo per 
l’associazione per cui è tesserato FICK e per quella a cui è stato ceduto in 
prestito.  

 
SCADENZA ISCRIZIONI: all’indirizzo e-mail auronzodragonboat@gmail.com, entro il 14 giugno 2013 

deve essere inviato il modulo di pre-iscrizione mentre entro il 21 giugno 2013 
si dovranno fornire gli estremi del versamento della quota d’iscrizione. 

 

Per i primi n. 6 equipaggi che invieranno la pre-iscrizione, il Comitato Organizzatore, 
in accordo con il Consorzio Turistico Auronzo Misurina offrirà n.5 soggiorni gratuiti, 

cioè 2 pernotti (28-29.06) + 2 cene (28-29.06) + 2 colazioni (29-30.06) per n. 5 atleti. 
 

TASSA DI ISCRIZIONE: La quota è di Euro 20,00 per ogni singolo atleta iscritto, compreso 
timoniere e tamburino. Tale iscrizione permetterà al singolo atleta di 
partecipare a tutte le gare promozionali ed agonistiche. 

  
 La quota è di Euro 15,00 per ogni atleta iscritto, compreso timoniere e 

tamburino, solo per gli equipaggi che effettueranno l’accredito il sabato e 
parteciperanno solo alle gare della domenica.  

 
 L’intero importo dovrà essere pagato dal Capitano dell’equipaggio se si 

partecipa solo alle gare promozionali. Se si partecipa come Associazione alle 
gare promozionali e/o agonistiche l’intero importo dovrà essere pagato 
dall’Associazione. 

 
COO. BANCARIE: INTESTATARIO Venice Canoe & Dragon Boat a.s.d. 
 IBAN  IT 13 L 03359 01600 100000014401 c/o Banca Prossima 

CASUALI: 
- (A) n. __ atleti FESTIVAL  
- (B) n. __ atleti GARE AGONISTICHE 
-  + eventuali servizi aggiuntivi. 

  
CLAUSOLE PARTICOLARI: all’accredito dovranno essere confermate le liste degli equipaggi anticipate via 

e-mail al Direttore di Gara dragonboat@federcanoa.it ed al Comitato 
Organizzatore auronzodragonboat@gmail.com entro e non oltre il 25 
giugno 2013. 

 
L’associazione organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti e danni che dovessero 
accadere a partecipanti e/o accompagnatori o che fossero dai medesimi provocati a persone o cose 
prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
L’Associazione organizzatrice non è tenuta a fornire i giubbotti salvagente, OBBLIGATORI PER LE 
GARE DI FONDO, ai partecipanti e alle squadre che ne fossero sprovvisti. 
 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento delle gare di Dragon Boat 
del Comitato Sport per Tutti FICK (pubblicato sul sito www.incanoa.it area Dragon Boat).  

 
 

Il Presidente CSpT FICK 
Massimo Bucci 

mailto:auronzodragonboat@gmail.com
mailto:dragonboat@federcanoa.it
mailto:auronzodragonboat@gmail.com
http://www.incanoa.it/
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NOTA BENE 

 

 Per poter effettuare le iscrizioni alle GARE AGONISTICHE con le modalità indicate nel presente 

bando gara è necessario che gli atleti siano in regola con il tesseramento e gli eventuali “prestiti” al 

25 GIUGNO 2013. I moduli prestiti devono essere inviati all’indirizzo dragonboat@federcanoa.it. 

 

 Durante la manifestazione potranno essere effettuati controlli antidoping. 

 

 Tutti i partecipanti alle gare promozionali e agonistiche dovranno compilare l’apposito modulo 

sul quale dovrà essere indicato il numero di tessera ed il tipo di tesseramento per permettere i 

controlli di routine. 

 

mailto:dragonboat@federcanoa.it
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SERVIZI AGGIUNTIVI 
 

PASTI  
 
Il Comitato Organizzatore fornisce la possibilità avere i pranzi sul luogo delle manifestazioni ma 
per garantire a tutti gli equipaggi un servizio completo e soddisfacente, chiede di prenotare e di 
indicare il numero esatto di persone aderenti (allegato n. _).  
Il pagamento dello stesso dovrà essere versato tramite bonifico bancario insieme alla quota 
di iscrizione. 
 
 
Servizio pasti- Sabato 29 giugno 
 
c/o campo gara, dalle ore 12:00 alle 14:00 
Pranzo composto da n.1 primo , n. 1 contorno, n. 1 frutto, pane ed acqua, caffè. 
(C) Costo: Euro 10,00 con prenotazione entro il 21.06.2013 
Senza prenotazione: Euro 14,00 o ai prezzi previsti da gestore 
 
 
 
Servizio pasti- Domenica 30 giugno 
 
c/o campo gara, dalle ore 12:30 alle 14:30 
Pranzo composto da n.1 primo, n. 1 contorno, n. 1 frutto, pane ed acqua, caffè. 
(E) Costo: Euro 10,00 con prenotazione entro il 21.06.2013 
Senza prenotazione: Euro 14,00 o ai prezzi previsti da gestore 
 
 
 

DRAGON BOAT DISPONIBILI 
 
(G) PER LE SQUADRE AGONISTICHE 
Saranno messi a disposizione, su prenotazione, n. 2 dragon boat BUK (anno 2012) al costo di 
Euro 450,00 per ogni singola imbarcazione. Le imbarcazioni saranno assegnate alle prime 
squadre che ne faranno richiesta. 
Le richieste vanno indirizzate a: auronzodragonboat@gmail.com 
Il pagamento dovrà essere versato tramite bonifico bancario insieme alla quota di 
iscrizione. 
 
Per le squadre del Festival saranno messe a disposizione delle imbarcazioni. 
 
 

GAZEBO  
(sono in corso accordi per il posizionamento giornaliero) 

 
 

STRUTTURE RICETTIVE  
 

Consultare il sito www.auronzomisurina.it 
 

mailto:auronzodragonboat@gmail.com
http://www.auronzomisurina.it/
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DRAGON BOAT 

CAMPIONATO ITALIANO 200, 500 e 2000 metri (gare agonistiche) 

e 

FESTIVAL 

PER EQUIPAGGI AMATORI – UNIVERSITARI – DONNE IN ROSA 

200, 500 e 2000 metri (gare promozionali) 

 
29 – 30 giugno 2013 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 

(Inviare per mail ad auronzodragonboat@gmail.com entro il 14 giugno 2013) 
 

Associazione/Equipaggio______________________________________ 
 
Segnare il numero degli equipaggi per gara 

 

Categoria e Classi 500 200 2000 

CAMPIONATO 
ITALIANO 

  Open    

  Misto    

  Femminile    

 

Categoria 500 200 2000 

FESTIVAL 
  Amatori    

  Università    

  Donne in Rosa    

 

Buoni Pasto 
PRANZO 29 giugno 2013 

n° presenze Prezzo unitario totale 

 €10,00  

PRANZO 30 giugno 2013 

n° presenze Prezzo unitario totale 

 €10,00  

 

Noleggio Dragon Boat 
Numero Barche Importo unitario Totale 

 € 450,00  

 
Nominativo del Rappresentante di Associazione o equipaggio  
 
Sig./Sig.ra  _______________________________________ 

 
Contatti: Tel: ________________________   Fax  _______________________ 

 
Indirizzo e- mail _____________________________ 
 

Data ____________________________  Firma____________________________

mailto:auronzodragonboat@gmail.com
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LISTA EQUIPAGGIO      DATA       

                       

GARE CAMPIONATO ITALIANO e FESTIVAL 2000 - 500 e 200 MT  

                       

ASSOCIAZIONE                   

                       

 Open              Distanza mt.   

                       

 Misto       NOME DELL'EQUIPAGGIO       

                       

 Femminile                    

                       

         

 

 
 

             

        PRUA    Tamburino        

                       

   Lato Sinistro          Lato Destro     

                       

 1             1         

                       

 2             2         

                       

 3             3         

                       

 4             4         

                       

 5             5         

                       

 6             6         

                       

 7             7         

                       

 8             8         

                       

 9             9         

                       

 10             10         

                       

  Timoniere          POPPA       

                       

  Capitano                   

                       

  Riserve  1                  

     2                  

     3                  

     4                  

                  Firma del Team Manager     
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MODULO TESSERAMENTO 
 
 

ASSOCIAZIONE O EQUIPAGGIO_____________________________ 
 
 
 

        Nome e Cognome        Numero tessera FICK     Tipo   Numero tessera UISP    Tipo  
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Manleva 
 

Allegato 1 
 
 
         Auronzo, ______________ 
 
 
       Spett. Venice Canoe & Dragon Boat asd 
        Cannaregio 3163 
        30121 Venezia 
 
 
Oggetto: Campionati Italiani FICK di dragon boat ed altri eventi di supporto. 

    Auronzo di Cadore (BL)  29 e 30 giugno 2013.  Dichiarazione di “manleva”. 
 
 
 
In relazione all’evento in oggetto indicato, il/la sottoscritto/a ……………………….………, 

nato/a  a ……………………. il ……………….., in qualità di ………………………………….. 

dell’Associazione e/o Equipaggio …………………………………………………., dichiara di sollevare 

codesto Ente da ogni responsabilità per perdite, danni, infortuni ed altro evento imprevisto che 

possa cagionare nocumento a persone e/o beni, come conseguenza della partecipazione alla 

manifestazione sportiva in oggetto. 

 
Dichiara,  altresì, che avrà l’obbligo di far rispettare a tutti gli atleti ed accompagnatori della 

propria associazione e/o del proprio equipaggio, che faranno accesso alle aree e strutture dedicate 
per la manifestazione in oggetto, le seguenti norme comportamentali: 

- obbligo di seguire la segnaletica della manifestazione; 
- divieto di abbandonare o spargere rifiuti di qualsiasi genere; 
- divieto di recare danno alla vegetazione, alla fauna ed alle strutture presenti; 
- divieto di schiamazzi e inquinamento acustico in grado di turbare la quiete dei confinanti 

e delle persone che frequentano le strutture nella stessa area; 
- divieto di campeggio, picnic, di accensione di fuochi creando altre situazioni diverse 

dalla normale attività sportiva praticata se non preventivamente autorizzate dal 
Comitato Organizzatore; 

- divieto di assumere atteggiamenti contrari alla pubblica decenza o altri comportamenti 
illeciti. 

 
              In Fede 

 
_____________________ 
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Manleva 
 

Allegato 2 
 
 
         Spresiano, ______________ 
 
 
       Spett. Venice Canoe & Dragon Boat asd 
        Cannaregio 3163 
        30121 Venezia 
 
 
Oggetto: Campionati Italiani FICK di dragon boat ed altri eventi di supporto. 

    Auronzo di Cadore (BL),  29 e 30 Giugno 2013.  
    Dichiarazione di “manleva” per atleti minori. 
 
 
 
In relazione all’evento in oggetto indicato, il/la sottoscritto/a ……………………….………, 

nato/a  a ……………………. il ……………….., in qualità di ………………………………….. 

dell’Associazione e/o Equipaggio …………………………………………………., in accordo con chi 

ne detiene la patria podestà, dichiara di sollevare codesto Ente da ogni responsabilità nei confronti 

dei seguenti atleti minorenni: (indicare: nome, cognome e data di nascita) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiara,  altresì, che i sopra notati atleti: 
 

- godono di sana e robusta costituzione; 

- possiedono buone capacità natatorie (in caso contrario devono obbligatoriamente indossare il 

giubbetto salvagente in tutte le regate); 

- sono in regola con le norme sanitarie sportive vigenti per la tipologia di tesseramento posseduto. 

 
              In Fede 

 
_____________________ 
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