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Regata open maschile in canoino
Coppa Romolo Galli categoria juniores in quattro yole
Regata categoria Master maschile in doppio canoè
Lysistrata Under 14 in quattro di coppia GIG maschile e femminile
Regata Open Maschile in quattro di coppia Costal rowing
Coppa Pattison categoria ragazzi in quattro yole
Regata open femminile in canoino
Regata categoria ragazzi maschile in doppio canoè
Coppa Giuseppe dAmico categoria Master in otto yole
Regata open maschile in quattro yole
Coppa Cappabianca categoria juniores in canoino
Coppa Lysistrata

Prima della premiazione, sulla terrazza del Circolo, sarà scoperta una targa
che dedica la scuola di canottaggio alla memoria del Socio Roberto Gaetani
dell'Aquila d'Aragona.

domenica sarà consegnato al rappresentante

Il quattro di coppia GIG Giovanissimi,
come da regolamento F.I.C. potrà utilizzare
esclusivamente pale macon.

Per la Coppa Giuseppe dAmico, essendo
equipaggi misti, verrà premiata la Società
che effettuerà liscrizione.

Il Comitato di Regata si riunirà presso il
C.R.V. Italia domenica 16 ottobre alle ore
8.00.

Targhe riproduttive delle Coppe Cappabianca,
Pattison, Galli, Lysistrata e dAmico verranno
assegnate alle Società vincitrici.

entro le ore 24,00 di lunedì 10 ottobre
2016. Iscrizioni pervenute oltre tale limite
potranno essere rifiutate.

Gara

Il CRV Italia organizza, domenica 16
ottobre, la manifestazione di Canottaggio
Lysistrata 2016 in barche di tipo
Regolamentare (Yole da mare).
Domenica 16 ottobre alle ore 9.00, verranno
disputate le gare:
 Coppa Cappabianca, riservata ad atleti
della categoria juniores, in canoino;
 Coppa Romolo Galli, riservata ad atleti
della categoria juniores, in 4 yole;
 Coppa Pattison, riservata ad atleti della
categoria ragazzi, in 4 yole;
 Coppa dAmico, riservata agli atleti di
Categoria Master, in 8 yole;
 Regata Open Maschile, in canoino;
 Regata Categoria Master, in doppio canoè;
 Regata Lysistrata Under 14 (maschile e
femminile), in 4 di coppia GIG.
Gli equipaggi composti come segue:
n. 2 atleti categoria cadetti maschile
n. 2 atleti categoria cadetti femminile
timoniere non oltre la categoria cadetti
 Regata Open Femminile, in canoino;
 Regata Open Maschile, in 4 yole;
 Regata Categoria Ragazzi, in doppio canoè;
 Regata Categoria Open Maschile, in 4
di coppia Costal Rowing;
 Coppa Lysistrata riservata ad equipaggi
composta come segue:
n. 2 atleti categoria Ragazzi
n. 2 atleti categoria Juniores
n. 2 atleti catgoria Seniores
n. 2 atleti categoria Master/Over 27

Possono partecipare atleti rientranti nelle
categorie indicate per ciascuna gara in
programma, tesserati per Società ed Enti
affiliati alla F.I.C. Possono partecipare
come Master, tutti gli atleti tesserati in
tale categoria presso la F.I.C. che non
abbiano partecipato a gare Senior
Internazionali negli ultimi due anni.
Ogni atleta dovrà essere regolarmente
affiliato alla F.I.C. per lanno 2016, munito
di valido documento didentità.

