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DOLOMITI KAYAK MEETING
TORRENTE BOITE – SAN VITO DI CADORE (BL)
2^ PROVA COPPA ITALIA ALTO CORSO
29-30 MAGGIO 2010

REGOLAMENTO DI GARA

GENERALITA’

Discesa competitiva sprint individuale da compiersi nel minor tempo possibile sul torrente Boite,
tratto a monte ed a valle del Ponte di Geralba in Comune di San Vito di Cadore (BL), con rapide di
difficoltà di WW 4°.
La gara si svolgerà su due manche e la classifica finale sarà dettata dalla somma dei due tempi.
Un atleta che viene raggiunto da un altro atleta partito successivamente, deve agevolare e
permettere il sorpasso da parte di quest’ultimo e in ogni caso non deve ostacolarlo nella sua
traiettoria, pena la squalifica.
Eventuali variazioni sullo svolgimento e modalità di gara saranno decise dal Comitato
organizzatore e comunicate ai concorreti durante il briefing pre-gara.
Il Comitato organizzatore non risponderà di incidenti o di danni avvenuti durante la
manifestazione.

CONCORRENTI AMMESSI

Sono ammessi tutti i concorrenti di nazionalità italiana e/o straniera che abbiano compiuto il 18°
anno di età. Ai fini della classifica valida come prova della Coppa Italia Alto Corso saranno
considerati solo i tempi degli atleti di nazionalità Italiana, mentre gli stranieri parteciperanno alla
classifica generale assoluta.
I concorrenti ammessi devono essere a conoscenza che la pratica di questo sport può essere
pericolosa e provocare danni fisici e consapevoli di quanto appena specificato, dichiarano altresì di
avere le capacità tecniche per poter gareggiare in questa competizione ed affrontare le difficoltà del
percorso.
I concorrenti prima dell’iscrizione alla gara devono prendere attenta visione del tratto di gara.
CANOE / KAYAK AMMESSI

Sono ammessi alla gara solamente kayak progettati per discese su torrenti d’alto corso, certificati
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dal costruttore come tali, di lunghezza non superiore a 2,75 metri, dotati di maniglie in punta e in
coda e con internamente sacchi galleggianti di coda.

ABBIGLIAMENTO DEI CONCORRENTI

I concorrenti devono indossare un abbigliamento idoneo per discese su fiumi d’alto corso (III, IV,
V WW), che garantisca una sufficiente protezione termica in relazione alla temperatura dell’acqua
ed alle condizioni meteorologiche, ed obbligatoriamente indossare il casco protettivo da torrente e
salvagente con imbracatura, ambedue omologati CE.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La partenza del concorrente numero 1 avverrà alle ore 10.00 di domenica 30 maggio.
La partenza di ogni singolo concorrente sarà data da un giudice di partenza tramite conto alla
rovescia di 5 secondi.
I concorrenti partiranno con un minuto di distanza uno dall’altro.
L’ordine di partenza della prima manche sarà ordinato dal numero di pettorale.
Il concorrente che non fosse presente in partenza nel momento ordinato dal proprio numero di
pettorale, non potrà partire successivamente e sarà squalificato.
L’ordine di partenza della seconda manche sarà in ordine inverso rispetto alla classifica della prima
manche.
Il tempo finale di ogni manche sarà definito dal momento in cui il busto del concorrente taglierà
l’ideale linea d’arrivo, indicata da striscione aereo teso tra le due sponde del torrente.

SQUALIFICA
A insindacabile giudizio del comitato organizzatore potranno essere esclusi e squalificati i
concorrenti che si presenteranno con kayak considerati non idonei per una discesa d’alto corso e
progettati per finalità ed usi diversi (kayak da rodeo, da mare, da polo, ecc.), o con kayak di
lunghezza superiore a m. 2,75. Parimenti potranno essere considerati non idonei modelli di casco
progettati per esclusivo uso rodeistico e non per discese d’alto corso, o non omologati CE.
E’ categoricamente vietato, pena la squalifica, la sostituzione della canoa, pagaia e di qualsiasi
altro accessorio durante la discesa, è altresì vietato, pena la squalifica, ricorrere ad aiuto esterno
durante la competizione.
Nel caso di uscita dalla canoa durante la competizione l’atleta potrà riprendere la discesa solo
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dopo aver ricevuto l’approvazione dal direttore di gara.
Inoltre saranno esclusi o squalificati dalla competizione i concorrenti che:
- siano in evidente stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- dimostrano comportamenti irrispettosi, incivili, e/o di palese aggressività verso gli altri
concorrenti, i giudici di gara, lo staff organizzatore, e/o il pubblico partecipante all’evento;
- dimostrano comportamenti antisportivi e di infrazione verso di uno o più articoli del presente
Regolamento;
- non rispettano il percorso di gara;
- ostacolano un concorrente in fase di sorpasso.
ISCRIZIONE ALLA GARA

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso il campo di gara dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di
sabato 29 maggio e dalle ore 8.00 alle ore 9.30 di domenica 30 maggio.
All’atto dell’iscrizione alla gara, i concorrenti dovranno compilare una scheda di iscrizione e di
consenso informato sui rischi che una competizione del genere può comportare, oltre a una
dichiarazione di esonero dell’organizzazione da qualunque responsabilità in caso di incidente.
Il costo dell’iscrizione è di € 20,00. Questa cifra comprende la partecipazione alla gara ed alla
conviviale a buffet che si terrà sabato sera alle ore 19.30 presso la Sala polifunzionale di San Vito
di Cadore.
Come cauzione per il pettorale sarà chiesto l’importo di € 5,00 che saranno restituiti alla
riconsegna del pettorale stesso.
I pettorali con i numeri di gara verranno consegnati ai partecipanti durante il briefing che si terrà
domenica 30 maggio alle ore 9.30.

CERTIFICATO MEDICO

Tutti i partecipanti devono essere muniti di certificato medico per attività sportive agonistiche. Non
è prevista la presentazione del certificato all’atto dell’iscrizione, ma viene richiesta
un’autocertificazione attestante il possesso e la validità in corso del documento.

SOSPENSIONE

A insindacabile giudizio degli organizzatori la gara potrà essere sospesa e/o spostata ad altra data o
in altro tratto di Fiume o Torrente, oppure modificata nei percorsi in caso di condizioni meteo e
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idriche particolarmente avverse in cui non sono più rispettati i parametri di sicurezza.

PREMIAZIONI

Le premiazioni saranno effettuate sul campo di gara in prossimità del ponte di Geralba.
Saranno premiati i primi tre concorrenti della classifica assoluta.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al regolamento saranno comunicate agli atleti durante il briefing pre-gara.

Il Comitato organizzatore

