XII Sfida Nazionale di Dragon Boat
Pisa 21-22-23 giugno 2013
In Occasione dell’Antica Regata delle Repubbliche Marinare

BANDO DI GARA
Al Presidente dell’ANCIU
Dott. Giuseppe La Sala
Università degli Studi Napoli
Ai Sig.ri Presidenti
dei Circoli Universitari Italiani
Ai Responsabili nazionali
Dragon Boat

Pisa, 28 marzo 2013

Il Centro Ricreativo dell’Università di Pisa organizza con il supporto dell’ANCIU ,
la XII Sfida Nazionale di Dragon Boat riservata ai dipendenti ed ai soci dei Circoli Universitari
aderenti all’ANCIU nei giorni 21 – 22 - 23 giugno 2013

Programma di massima: (in caso di maltempo l’organizzazione si riserva eventuali modifiche)
Località: Pisa – scalo dei Renaioli
Campo di Gara: a quattro corsie con partenza dal Ponte di Mezzo in direzione Ponte della
Vittoria , lunghezza del percorsogara metri 250 (Rush finale della regata
delle antiche repubbliche Marinare)

Regole di Gara: Saranno presenti un giudice di gara in partenza, un giudice in barca, un giudice
e un cronometrista all’arrivo con fotofinish o telecamera.

Organizzazione: Centro Ricreativo Dipendenti Universitari di Pisa
Logistica: Per le prenotazioni alberghiere, i Circoli possono direttamente prenotare presso l’ hotel
Abitalia Tower Plaza *****
Via Caduti del Lavoro, 46 - 56122 Pisa
Tel. +39 050 7846444 Fax. +39 050 7846445 direzione@abitaliatowerplaza.it www.abitaliatowerplaza.it

I prezzi sono consultabili al sito: http://www.unipi.it/studenti/servizi/convenzion/alberghi/abicon.pdfAlla
prenotazione ciascuna università all’Hotel invierà una lista con nomi e date di arrivo facendo esplicito
riferimento alla partecipazione alla XII° Sfida nazionale Universitaria di Dragon Boat;

Trasporti: Le squadre sono libere di organizzare i loro trasferimenti da e per il Campo Gara.
Avvertiamo che si trova in centro raggiungibile in bus, taxi o a piedi.
Il parcheggio auto è a 500 metri sul lungarno Guadalongo

Categoria: misto come da regolamento dragonboat Anciu.
Quote iscrizione: €150 per Università partecipante.
€ 50 per gli atleti (compreso pranzo di gala, noleggio barche, giudici gara, allenatori a disposizione
e ricordo,.)
€ 35 per gli accompagnatori (pranzo di gala e ricordo).

Data ultima per l’iscrizione squadra 15 maggio 2013
Banca: Centro Ricreativo Dipendenti Universitari Lungarno Pacinotti, 43 56126 Pisa
Banco Popolare IBAN IT93C0503414011000000167168 specificando Dragonboat 2013
Siete pregati di inviare per mail alla segreteria copia del bonifico effettuato:

Tutti i componenti degli equipaggi devono essere a loro agio nell’acqua e devono essere in grado di nuotare per
almeno 50 metri. E’ personale responsabilità del capitano della squadra assicurarsi che scarsi nuotatori indossino
il giubbotto di salvataggio giubbotto di salvataggio.
Gli equipaggi competono a loro rischio e pericolo durante le gare
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Ogni Ateneo può iscrivere più squadre;
Sono ammesse squadre miste fra due circoli universitari con l’accordo dei capitani;
La Composizione dell’equipaggio dovrà essere conforme al regolamento Dragon Boat dell’Anciu;
Il presente Bando di gara può subire variazioni per ragioni organizzative che saranno comunicate
tempestivamente ai capitani;
L’imbarcazione e la corsia saranno assegnate per sorteggio;
Gli equipaggi “teste di serie” sono stabiliti prendendo l’ordine di arrivo dei primi tre classificati
nella gara nazionale dell’anno precedente;
Le gare di qualificazione si svolgeranno con una testa di serie per batteria e le altre tre
squadre a sorteggio. Le prime due squadre qualificate di ogni batteria accederanno alle
semifinali. Le altre squadre effettueranno recuperi e le prime due della batteria accederanno
alle semifinali. Due batterie di semifinali, le prime due di ogni semifinale vanno in finalissima,
le altre squadre parteciperanno alla finale per il 5° 8° posto (Vedi schema allegato).
Alle squadre oltre il nono posto la posizione sarà assegnata prendendo il miglior tempo di
batteria.
Eventuale ricorso dovrà essere presentato ai giudici entro un mezz’ora dalla fine della gara.

Programma:
Venerdì 21 Giugno

Dalle ore 15,00

Accreditamento squadre e ritiro Pacchi gara;
Inaugurazione della mostra Fotografica “L’Italia: il mare, i fiumi, i laghi”
presso Palazzo Vitelli sede dell’Università di Pisa

Sabato 22 Giugno:
ore 9,00
ore 10.00
ore 16.30

Ritrovo presso il Campo di Gara - Riunione con i capitani (regolamento e sorteggi)
Ritrovo presso presso il Campo di Gara
Semifinali - Finalina e Finale

Domenica 23 Giugno:
ore 9,00
ore 15,00

Pranzo e premiazioni
Corteo Storico e Antica Regata delle Repubbliche Marinare

Per informazioni:
Federico Soldani
Bruno Sereni
Tiziano Manetti

Cell. 3666215255
Tel. 0502212074
Tel. 0502212364

f.soldani@adm.unipi.it;
b.sereni@adm.unipi.it ;
t.manetti@adm.unipi.it

