XI SFIDA NAZIONALE DRAGON BOAT 1-2 settembre 2012
4 COMUNICATO DEL 27/8/2012
Ai circoli universitari:
Polincontri Torino
Brescia
Venezia Cà Foscari / Iuav
Milano Bicocca
Milano Statale
Firenze
Trento
Padova
Palermo / Napoli Sun
Pavia, Teramo, Bologna, Trieste
All’Esecutivo dell’Anciu

Milano 27 agosto 2012
Innanzitutto grazie per la vostra partecipazione, ad oggi sono 9 gli equipaggi
universitari iscritti alla manifestazione. Un ultimo appello per la formazione
dell’equipaggio composto da Teramo,Pavia, Trieste e Bologna che possono ancora
iscriversi (tramite le procedure da seguire sul sito dell’Idroscalo Club) entro
mercoledì 29 agosto.
Come sapete la nostra sfida universitaria è inserita nell’evento del primo campionato
mondiale di Dragon Boat in Italia e pertanto occorre attenerci alle disposizioni di
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coloro stanno organizzando l’evento (Idroscalo Club di Milano). Si prevede una
partecipazione di circa 1500 atleti in rappresentanza di circa 30 nazioni.
Oltre al campionato mondiale viene organizzato il 2012 ICF Dragon Boat Festival
riservato alle società sportive con gare di equipaggi da 10 e 20 posti su distanze di
200, 500, 2000 mt.
Di seguito riportiamo ulteriori informazioni riguardante alcuni aspetti della nostra
manifestazione (XI sfida universitaria di Dragon Boat):
Sabato 1 settembre 2012
Dalle ore 10:00 in poi arrivo delle rappresentative universitarie presso il Cus Milano,
(luogo e base di sistemazione delle rappresentative universitarie con l’uso degli
spogliatoi, docce, servizi, bar) in via Circonvallazione Est n. 11 – Segrate (MI).
Ricordiamo che i parcheggi intorno all’Idroscalo sono a pagamento.
Presso il Cus è presente la sig.ra Tiziana Moncada dell’Università Statale per
l’accoglienza e la consegna del badge per accedere alle zone gare riservate agli atleti.
ATTENZIONE: Per avere il badge è necessario che l’accredito sul sito
dell’Idroscalo club sia stato fatto e compilato correttamente.
NON E’ POSSIBILE L’INGRESSO SENZA IL BADGE.
Riportiamo nuovamente il link per effettuare gli accrediti
https://dragonboat2012.idroscaloclub.org/festival/en/
Mattinata libera all’Idroscalo per assistere alle gare mondiali, pranzo libero o presso il
servizio catering self service sul campo di gara (costo di euro 12,00).
Ore 14:00 Ritrovo presso il Cus Milano, accreditamento squadre, riunione dei
capitani (regolamento e sorteggio).
Nel pomeriggio (gli orari esatti saranno definiti sul posto) sono previste le Batterie di
qualificazione.
ATTENZIONE: Ricordiamo, per coloro che non hanno ancora provveduto, di inviare
URGENTEMENTE (entro mercoledì 29 agosto) al seguente indirizzo e-mail:
tiziana.moncada@unimi.it il modulo di iscrizione atleti con la fotografia che vi e’
stato già inviato.
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Per gli accompagnatori non è necessario l’accredito (che è riservato solo per coloro
che accedono alla zona gara), e l’ingresso all’Idroscalo è gratuito.
ATTENZIONE: Per tutti i partecipanti vi è la possibilità del pranzo e della cena
usufruendo del servizio catering self service adiacente il campo di gara (Sala Azzurra
- costo di euro 12,00).
Per il pranzo della domenica (al termine delle nostre gare, intorno alle ore 13:00), sarà
riservato uno spazio per noi presso la Sala Azzurra).
Il costo è di euro 15,00 per gli Atleti ed Accompagnatori (minori di anni 12 euro
10,00).
Per il pranzo del 2/9, al responsabile di ogni rappresentativa, contestualmente al
versamento delle quote, verranno consegnati (dal referente sul posto, che vi rilascerà
fattura) dei buoni pasto.
I pranzi sono con servizio a buffet.
E’ urgente conoscere esattamente il numero esatto dei partecipanti di ogni
rappresentativa (n. atleti … ; n. minori di anni 12 … e n. accompagnatori …).
Abbiamo la necessità di conoscere anche il giorno, gli orari d’arrivo e le eventuali
sistemazioni alberghiere.
INVIARE LA COMUNICAZIONE A tiziana.moncada@unimi.it - grazie
Domenica 2 settembre 2012
Ore 8:30
Ritrovo presso il Cus Milano
Ore 8:45
Riunione dei capitani
Ore 10:00 circa
Finale 6°-10° posto
Ore 11:00 circa
Finale 1°-5° posto
A seguire le Premiazioni presso la Tribuna dell’Idroscalo ed il Pranzo sociale.
Comunicare a tiziana.moncada@unimi.it se l’equipaggio necessita di pagaie e di
timoniere, oppure è autonomo.
ATTENZIONE: verrà disputata per noi dipendenti universitari e compatibilmente con
gli orari delle batterie e/o delle finali, una gara aggiuntiva nell’ambito del Festival su
barche da 10 posti sulla distanza dei 200 mt, con equipaggi a sorteggio composti da
atleti di tutte le università, almeno 2 donne. Le persone estratte non potranno
rifiutarsi di partecipare.
Maggiori informazioni verranno fornite in loco, dopo che a ns volta avremo ricevuto
ulteriori notizie dagli organizzatori. (numero imbarcazioni, orari ecc).
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ATTENZIONE: RIPETIAMO, tutte le comunicazioni sopra menzionate
vanno inviate a tiziana.moncada@unimi.it , entro mercoledì 29 agosto.
Ricordiamo inoltre le regole di composizione di ogni equipaggio universitario:

L’equipaggio dovrà essere composto da un minimo di 6 donne ed un
massimo di 14 uomini. Nel caso il numero dell’equipaggio risultasse
inferiore alle 20 unità si dovrà diminuire il numero degli uomini.
L’equipaggio dovrà avere almeno 14 dipendenti universitari (per dipendenti
universitari si intendono le categorie comprese nell’art.3 del regolamento
Anciu) e sono ammessi fino a 6 atleti esterni (familiari e aggregati). Non
sono accettati tra gli esterni i tesserati alla Federazione Italiana Dragon
Boat, canottaggio, canoa e voga veneta
Prima di salire in barca verranno effettuati gli opportuni controlli.
Grazie per la collaborazione
F.to Tiziana Moncada.
Moncada Tiziana – e-mail tiziana.moncada@unimi.it - tel. 0250313302 – Milano
Cellulari d’emergenza
Tiziana Moncada 3498787255
Paola Acerboni 3294131470
Ladu: 3393468969 – Giuseppe Martelli
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