1^ ED. /anno 2022

TROFEO LAGUNA NORD
BANDO

PREMESSA
È istituito il “Trofeo di voga alla veneta Laguna Nord” tra le seguenti associazioni sportive:






Gruppo Remiero Jesolo
G.S. Voga Veneta Mestre asd
Società Remiera Cavallino asd
Voga Concordiese

Lo spirito del quadrangolare verte sul confronto sportivo prevalentemente amatoriale relativo alle
varie specialità di voga alla veneta (dalla valesana mascareta ai 6 remi caorlina) ; gli atleti che
rappresentano le varie associazioni di appartenenza sono intesi come facenti parte di una squadra
unica pertanto ogni risultato sarà convertito in un punteggio che andrà a sommarsi, tappa per tappa, a
quello dei compagni di squadra. La classifica finale tra società sarà calcolata attribuendo al vincitore di
ogni gara 4 punti (3 al secondo, 2 al terzo, 1 al quarto).
MODALITA’
Gli atleti gareggiano sempre per la stessa associazione es. i vogatori che fossero associati a più remiere
potranno iscriversi alle tappe come appartenenti a una sola specifica società.
Ogni atleta partecipa a una sola regata per tappa; l’atleta può cambiare specialità nelle diverse tappe;
la formazione delle coppie mascarete o equipaggio caorlina può variare nelle diverse tappe.
Ogni atleta deve: presentarsi alla competizione con armo proprio; indossare la maglia
dell’associazione per cui gareggia con pantaloni/gonna bianchi.
Le quattro associazioni si fanno carico delle spese di partecipazione degli atleti e, contestualmente
garantiscono il possesso dei requisiti necessari alle competizioni, ovvero: certificato medico
agonistico in corso di validità alla data della competizione; tesseramento/ass.ne sportiva dell’Ente di
promozione sportiva o federazione cui l’associazione aderisce.
Resta a carico della associazione di tappa espletare tutte le pratiche per le concessioni di svolgimento
della manifestazione sportiva secondo modalità e norme del proprio territorio/spazio acqueo.
TAPPE

La prima tappa del quadrangolare avrà corso a:
Cavallino –VE- domenica 10 aprile 2022 dalle 09 00 alle 12 30 circa.
Il secondo appuntamento sarà a:
Jesolo-VE- in data.................
La terza tappa a:
Concordia Sagittaria VE– domenica 31 luglio 2022 dalle ore 18 00 (prove a
cronometro).
Ultimo appuntamento, quarta tappa, a:
San Giuliano –Mestre/VENEZIA - domenica 09 ottobre 2022

Le modalità di svolgimento della tappa nr 1 e nr 4 sono le stesse, mentre per la tappa di
Concordia si userà la formula “a cronometro”. Per la tappa di Jesolo verranno fornite presto
altre indicazioni.
Al termine delle competizioni, in ogni tappa, ci sarà un lieto momento di convivialità.
TAPPA NR 1 E NR 4
-caorline a inseguimento (due alla volta, semifinali e finali a sorteggio); tre uomini e tre
donne, ammessi un regatante di categoria A e uno di categoria B
-mascarete ragazzi 13-15 anni
-mascarete coppia uomini, un solo regatante di categoria A o B
-mascarete coppia donne, una sola regatante di categoria A o B
-mascarete donne a un remo (solo categoria amatori)
-mascarete uomini alla vallesana (solo categoria amatori)
TAPPA (NR 2 )e NR 3
-caorline a cronometro: tre uomini e tre donne, ammessi un regatante di categoria A e
uno di categoria B
-mascarete ragazzi 13-15 anni
-mascarete coppia uomini, un solo regatante di categoria A o B
-mascarete coppia donne, una sola regatante di categoria A o B
-mascarete donne a un remo (solo categoria amatori)
-mascarete uomini alla vallesana (solo categoria amatori)
N.B.
Gli organizzatori di tappa potranno modificare o sospendere le competizioni secondo le
valutazioni di sicurezza si rendessero necessarie per contingenti condizioni meteomarine.

