DIREZIONE SVILUPPO,PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI
Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni

REGATA DI MESTRE - DONNE SU GONDOLE A QUATTRO REMI
27 MAGGIO 2018 - ORE 16.00
BANDO DI CONCORSO
Il Comune di Venezia, Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni - Servizio Valorizzazione e Tutela
delle Tradizioni indice concorso per la partecipazione alla regata di Mestre - donne su gondole a quattro remi.
In via sperimentale e solo per questa regata non parteciperanno alla fase eliminatorie gli equipaggi che saranno formati
da:
- due atlete di serie A (atlete comprese nel ruolo della Regata Storica dell’ultimo biennio);
- due giovanissime (atlete nate negli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005).
Gli equipaggi che non verranno composti come specificato sopra parteciperanno alle eliminatorie qualora gli equipaggi
iscritti risultino essere dieci o di più.
Le domande compilate su appositi moduli (http://www.comune.venezia.it/it/node/10810) dovranno essere presentate dal 7 al 10
maggio 2018, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 al Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni.
Alla domanda d’iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia di un documento d’identità di chi sottoscrive la domanda;
2. certificato medico di idoneità specifica valido alla data della regata;
3. per le minori:
- dichiarazione di assenso di chi esercita la potestà a partecipare a tutte le regate della stagione remiera 2018. Tale
dichiarazione deve essere presentata una sola volta per l’anno 2018;
- copia di un documento d’identità di chi esercita la potestà.
Le domande e i documenti richiesti dovranno essere consegnati a mano presso la sede del Servizio Valorizzazione e Tutela delle
Tradizioni (Isola Nova del Tronchetto, 9/10 - Venezia). In alternativa gli stessi potranno essere inviati via e-mail a:
ufficioregate@comune.venezia.it. E’ obbligatorio accertarsi telefonicamente che i documenti inviati siano stati correttamente
ricevuti dall’ufficio competente. Ciascuna atleta è responsabile di quanto dichiarato e allegato alla domanda d'iscrizione.
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità nel caso di false attestazioni o mendaci dichiarazioni.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta da parte di ciascuna concorrente l'accettazione incondizionata di
tutte
le
norme
contenute
nel
vigente
“Regolamento
delle
regate
di
voga
alla
veneta”
(https://www.comune.venezia.it/it/content/regolamenti-0). Richiamati gli artt. 29 e 34 del succitato Regolamento, si precisa che i
regatanti hanno il dovere di comportarsi in modo leale e corretto sia nel campo di regata che fuori di esso; inoltre se non
espressamente invitati dagli addetti all'organizzazione, gli stessi non possono accedere al pontoncino della giuria (nel caso delle
selezioni eliminatorie) e al pontoncino adibito alle premiazioni (nel caso della regata). L'inosservanza di tali divieti comporterà la
segnalazione alla Commissione Tecnico Disciplinare per le conseguenti sanzioni disciplinari.
Dopo la chiusura delle iscrizioni:
1) Qualora gli equipaggi iscritti risultassero inferiori a nove, si potranno accogliere ulteriori iscrizioni fino al completamento del
ruolo (nove) entro e non oltre le ore 12 del venerdì precedente la regata. Nel caso di più domande di iscrizione, verrà data
priorità ai tempi di presentazione delle stesse. Il sorteggio dei colori delle imbarcazioni verrà fatto d'ufficio.
2) Le regatanti hanno la facoltà di sostituire un membro dell’equipaggio iscritto, nei seguenti casi:
- se una regatante è colpita da improvvisi e gravi impedimenti (debitamente documentati);
- se una regatante è colpita da provvedimenti sanzionatori da parte della Commissione Tecnico Disciplinare, ma comunicati dalla
stessa dopo la chiusura delle iscrizioni;
- se una regatante è colpita da provvedimenti sanzionatori da parte dei giudici in una regata immediatamente antecedente le
selezioni eliminatorie e che sommati a quelli già ricevuti in precedenza, comportano l’immediata squalifica della concorrente.
Tale sostituzione dovrà essere comunicata al Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni secondo le seguenti modalità:
- entro le ore 12.00 del giorno della disputa delle selezioni eliminatorie, nel caso siano iscritti più di nove equipaggi;
- entro le ore 12.00 del giorno della regata, nel caso siano iscritti meno di dieci equipaggi.
Le eventuali selezioni eliminatorie a cronometro saranno effettuate giovedì 17 maggio 2018 in località Malamocco. Alla
conclusione delle prove a cronometro, nel caso in cui due o più equipaggi ottengano il medesimo tempo, dovranno effettuare una
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ulteriore selezione a cronometro. Quest’ultima verrà espletata nella stessa giornata al termine di tutte le gare e con modalità che
verranno stabilite di volta in volta dai giudici arbitri.
Le concorrenti dovranno presentarsi alle selezioni eliminatorie indossando un abbigliamento sportivo consono e decoroso. Alla
regata invece, dovranno indossare la tradizionale divisa: maglia e gonna bianche e fasce del colore delle imbarcazioni. Le fasce
saranno fornite dal Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni.
E’ condizione indispensabile per la partecipazione alle competizioni remiere l’obbligo, da parte delle regatanti, di rispettare
quanto previsto dalla normativa antidoping vigente (http://www.nadoitalia.it/it/nazionale-sportiva.html). L’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli antidoping a sorteggio secondo le normative vigenti riconosciute dal
C.O.N.I. La positività al test, il rifiuto o ritardo di sottoporsi al test antidoping da parte di una regatante, comporterà la sua
immediata squalifica, delegando la Commissione Tecnico Disciplinare per ulteriori provvedimenti sanzionatori.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale stipulare una polizza assicurativa a favore delle regatanti, a tutela delle stesse in caso
di incidenti e/o infortuni.
PERCORSO DI REGATA
Partenza dal Canale delle Sacche (fronte S. Alvise) - Canale di S. Secondo - arrivo a Punta San Giuliano.
PREMI
PREMIO

1° CLASSIFICATO

Bandiera rossa

2° CLASSIFICATO

Bandiera bianca

3° CLASSIFICATO

Bandiera verde

4° CLASSIFICATO

Bandiera azzurra

Gli equipaggi che non si presentino alla regata senza giustificato motivo, verranno segnalati alla Commissione Tecnico
Disciplinare per eventuali provvedimenti sanzionatori.
Come previsto dall’art. 10 del vigente “Regolamento delle regate di voga alla veneta”, previo versamento di un deposito
cauzionale di € 100,00= i regatanti possono presentare al Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni proprie segnalazioni
scritte indirizzate alla Commissione Tecnico Disciplinare. Il versamento del deposito cauzionale di cui sopra potrà essere
effettuato:
1) tramite bonifico bancario intestato a Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria - IBAN IT 07 Z 03069 02126100000046021
- causale: "deposito cauzionale per segnalazione - CAP 9204/001”;
2) tramite versamento con bollettino postale (a disposizione anche presso gli uffici del Servizio) sul c/c 13584305 intestato a
Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria - IBAN IT 16 V 07601 02000 000013584305 – causale: "deposito cauzionale per
segnalazione - CAP 9204/001”.
La Commissione Tecnico Disciplinare disporrà l’eventuale incameramento o restituzione (totale o parziale) delle somme
depositate, in caso di accoglimento o meno delle stesse segnalazioni.
Le imbarcazioni e il loro eventuale corredo dovranno essere restituite presso il cantiere comunale al personale addetto lunedì
28 maggio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. Qualsiasi riconsegna delle imbarcazioni con
modalità diverse da quelle suindicate non dovuta a cause di forza maggiore e/o non autorizzata dal Servizio competente
comporterà una segnalazione alla Commissione Tecnico Disciplinare per eventuali provvedimenti sanzionatori.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare con disposizione dirigenziale date, orari e modalità di
svolgimento delle selezioni eliminatorie e della regata.
IL DIRIGENTE
- Arch. Manuele Medoro*-

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art.
22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.
DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI
Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni - Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni
Isola Nova/Tronchetto, 9/10 – Venezia. Tel. 041 2747735-36-37-43-31 email <ufficioregate@comune.venezia.it>

