XXXIV CAMPIONATO ITALIANO RAFTING 2021
Fiume Avisio
Coppa Italia cat. R4
discipline: RX, discesa classica
5-6 giugno 2021
Lago di Tesero (TN) – Trentino-Alto Adige

La competizione è indetta dalla Federazione Italiana Rafting e organizzata da Avisio Rafting A.S.D.
Possono partecipare alla manifestazione gli equipaggi stranieri tesserati a organizzazioni europee ed
extraeuropee e i tesserati F.I.Raft di Società affiliate.
Relativamente al Campionato Italiano Rafting, la competizione si svolgerà secondo i regolamenti federali di gara
e tecnico https://www.federrafting.it/federazione/documenti-federali/category/29-carte-federali.html
https://www.federrafting.it/images/Regolamento_tecnico_approvato_GN_CONI_provv_126_del_14_05_2020.pdf
SPECIALITA’ DELLE GARE
RX, discesa classica
IMBARCAZIONI E CATEGORIE IN GARA
La manifestazione si svolgerà con gommoni messi direttamente a disposizione dalle Società affiliate
partecipanti all’evento. Tutte le squadre dovranno gareggiare con propri gommoni.
Le categorie
Gli atleti, fatta eccezione per quelli “non agonisti” a cui, in questo evento, non è consentito partecipare, sono
divisi in categorie, a seconda delle fasce di età, sulla base di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento di Gara
https://www.federrafting.it/images/Regolamento_sportivo_18_gennaio_2020.pdf
Le categorie ammesse sono Senior, Master, U23, U19, Ragazzi.
PROGRAMMA
Sabato 5 giugno – gara RX
Ore 11,00 – ritrovo per assegnazione pettorali e Consiglio di gara presso sede di Avisio Rafting – via Lago di
Tesero – Tesero (TN)
Ore 13,00 – partenza qualificazioni RX
A seguire gara RX
Tratto di gara: Ziano di Fiemme, II/III grado
Domenica 6 giugno – discesa classica
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Ore 9,00 – ritrovo per Consiglio di gara presso sede di Avisio Rafting – via Lago di Tesero, snc – Tesero (TN)
Ore 10.00 partenza gara di discesa classica
Tratto interessato: da Stazione di Fondovalle Cabinovia Cermis a Molina di Fiemme (km. 5 circa) difficoltà III
grado
Direttore di gara: Elia Bolognani
Servizio Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi
Servizio di sicurezza e salvamento a cura del corpo dei vigili del fuoco di Cavalese, Molina e Castello
Servizio medico: Croce Bianca Italiana di Tesero (TN)
Ufficiali di gara: designati dal D.A.R. federale
TESSERAMENTO E AFFILIAZIONE ALLA F.I.RAFT
Gli equipaggi che parteciperanno alle gare usufruiranno dell’assicurazione federale, che sarà valida per tutto
l’anno 2021 ed il cui costo annuale è pari a 15 €.
Attenzione: E’ fatto obbligo, da parte degli atleti partecipanti, effettuare una visita medico-sportiva attestante
l’idoneità psico-fisica all’attività agonistica del rafting. I certificati medici non dovranno essere presentati in
segreteria federale, ma conservati a cura della Società o del Club affiliato per anni cinque, che dovrà dichiarare
sul modulo di tesseramento di ogni atleta, all’atto dell’iscrizione alle gare, che lo stesso, agonista o no, è in
possesso del certificato medico in corso di validità.
I membri degli equipaggi stranieri dovranno essere assicurati a cura della Federazione di competenza.
ISCRIZIONI ALLA GARA
NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI SUL POSTO. Le società interessate dovranno inviare i moduli di iscrizione
dei team, esclusivamente via email, entro e non oltre il 30 maggio 2021 ai seguenti indirizzi
segreteria@federrafting.it e info@avisiorafting.it. Tutti i partecipanti alle gare dovranno risultare
preventivamente tesserati sull’applicativo federale, a cura delle società di appartenenza, come atleti.
L’organizzazione si riserva l’accettazione di iscrizioni pervenute oltre tale termine.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione per persona, oltre ad € 15,00 di tesseramento alla F.I.Raft, che comprende anche
l’assicurazione federale annuale, è pari ad € 10 ad atleta per ogni numero di pettorale assegnato.
I tecnici federali, già in regola con il tesseramento annuale 2021, non sono tenuti al pagamento della quota di 15
euro. Per tutte le altre persone (non tecnici), tale somma deve essere pagata una sola volta nell’arco dell’anno e
consente la partecipazione a tutte le gare in programma l’anno in corso.
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NUMERI DI GARA
I numeri di gara saranno assegnati durante il consiglio di gara di sabato 5 giugno 2021.
All’atto del ritiro del numero di pettorale, ad ogni equipaggio potrebbe essere richiesto il versamento di una
cauzione di € 20, che sarà restituita al termine delle gare, previa restituzione del pettorale stesso.
ATTREZZATURE
A bordo di ogni raft, per la gara di discesa classica, è obbligatorio avere:
Una pagaia di scorta
Una corda da lancio
PREMIAZIONI:
Le premiazioni saranno effettuate al termine della gara di domenica presso la sede operativa di Avisio Rafting,
sulla base del punteggio totale finale delle gare effettuate e non sulle singole discipline.
PERNOTTAMENTO E LOGISTICA
Per ulteriori info su logistica e altro contattare direttamente il Sig. Elia Bolognani cell +39 340 3153 221.
EMERGENZA COVID-19
Si allega al presente bando, e ne costituisce parte integrante, il Protocollo sanitario attuativo delle Linee Guida
FIRAFT https://www.federrafting.it/covid-19.html , da adottare comunque in osservanza della normativa
nazionale e locale di previdenza e sicurezza sociale, al fine di tutelare la salute di tutti coloro che, a qualunque
titolo, frequentino il sito della manifestazione.
Fermo restando quanto previsto dal presente bando e dal richiamato Protocollo, l’Organizzatore, di concerto con
la Segreteria Federale, si riserva prima dello svolgimento della manifestazione, in ragione delle misure messe in
atto dalle autorità governative, in caso di necessario contenimento dell’epidemia legata ai contagi da Covid-19 o
per altre cause di forza maggiore, di modificare quanto prescritto, in corrispondenza della necessaria tutela della
salute e della sicurezza degli atleti, dandone immediata comunicazione attraverso i canali istituzionali .

IL RESPONSABILE SPORTIVO
Benedetto Del Zoppo
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