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DRAGON BOAT PALIO DEL CHIARETTO 2013 
GARA PROMOZIONALE 200 metri  

e 1000 metri  
 
LOCALITA':  BARDOLINO (VR)                 DATA: 01 - 02 giugno 2013 
    
COMITATO ORGANIZZATORE:   Associazione Sportiva Dilettantistica  “LA DARSENA” Bardolino 
    Segreteria: Via Breara 13 
    37011 Bardolino (VR) 
    Cell. +39 346 9445116- e-mail: ladarsenabardolino@gmail.com 
  
RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE:  Sig. Diego Pippa 

RESPONSABILE COMITATO SICUREZZA:  Sig. Stefano Zoccatelli 

REGOLAMENTO:  le gare promozionali, con una deroga alla categoria OPEN, saranno organizzate 

in conformità al Regolamento Dragon Boat CFSpT FICK  

UFFICIALI DI GARA: nominati dal Comitato Organizzatore 

CRONOMETRAGGIO:  predisposto dal Comitato Organizzatore 

RIUNIONE DEI CAPITANI: Sabato 01 giugno 2013, ore 14:00 presso la sede di Parco Carrara  

SORTEGGIO PARTENZE: durante la riunione dei Capitani 

RITROVO PARTECIPANTI: Sabato 01 giugno 2013, ore 16:00 presso il campo di gara 

 
ALLE ORE 18:00 LE BARCHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE POSIZIONATE IN 

ACQUA PER L’IMBARCO DEGLI ATLETI 

 

ORARIO DELLE GARE:  

 SABATO 01 GIUGNO 2013 

GARE  18:30 – 21:00 batterie, semifinali, finali 200 metri categoria OPEN  

  (con almeno 4 donne pagaiatrici a bordo) 

 DOMENICA 2 GIUGNO 2013 

GARE 10:30 – 12:30 1000 metri categoria OPEN (2 manche da 1.000 mt) 

  (con almeno 4 donne pagaiatrici a bordo) 

 

PREMIAZIONI: Domenica 2 giugno alle ore 12:45 nella zona arrivo. 

 
L’orario di gara è indicativo e potrà subire delle variazioni a seconda del numero degli 
equipaggi iscritti e delle condizioni meteorologiche; l’orario definitivo verrà comunicato alla 
riunione dei Capitani. 
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IL COMITATO ORGANIZZATORE E’ LIETO DI OFFRIRE A TUTTI GLI ATLETI PARTECIPANTI: 
 

• Una bottiglia di Vino Bardolino DOC; 
• Il buffet organizzato per il pranzo di domenica 2 giugno 2013 presso il prestigioso Ristorante 

“La Loggia Rambaldi” (http://www.laloggiarambaldi.it ). 
  
  
ISCRIZIONI: Si può partecipare alle gare PROMOZIONALI come equipaggio espressione di 

un gruppo di amici con l’obbligo che tutti i membri dell’equipaggio siano tesserati 
come “TURISTI – AMATORI” alla Federazione Italiana Canoa Kayak, come da 
modalità descritte nella circolare 84/2008 della FICK. 

 Alle gare PROMOZIONALI possono partecipare tutti i tesserati ATLETI FICK e i 
tesserati UISP per le attività di canoa e dragon boat. 

 Si potranno effettuare tesseramenti “TURISTI – AMATORI” nei giorni precedenti 
la gara presso tutte le associazioni affiliate FICK o in loco, previo presentazione 
di un idoneo documento di identità, al costo di Euro 6,00 a tesseramento. 

 
SCADENZA ISCRIZIONI: entro il  27 maggio 2013 si dovranno fornire gli estremi del versamento della 

quota d’iscrizione all’indirizzo di posta elettronica 
ladarsenabardolino@gmail.com. 

 
TASSA DI ISCRIZIONE: Euro 15,00 ogni singolo atleta iscritto, compreso timoniere e tamburino. 

Tale iscrizione permetterà al singolo atleta di partecipare ad entrambe le 
gare promozionali e di prendere parte al banchetto organizzato per il 
pranzo di domenica 2 giugno presso il Ristorante “La Loggia Rambaldi”.  

   
 
COO. BANCARIE: INTESTATARIO: La Darsena Bardolino 
 IBAN:  IT65B0200859260000040284299  
   CASUALE: Palio del Chiaretto  01 - 02 giugno 2013 
 
  
CLAUSOLE PARTICOLARI: alla riunione dei Capitani dovranno essere consegnate le liste degli equipaggi 

unitamente agli originali delle manleve necessarie per partecipare alla 
manifestazione. 

 
L’Associazione organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti e danni che dovessero 
accadere a partecipanti e/o accompagnatori o che fossero dai medesimi provocati a persone o cose 
prima, durante e dopo la manifestazione. Necessaria la consegna degli originali delle manleve 
previste dal presente Bando di Gara per poter prendere parte alla manifestazione in oggetto. 
 
L’Associazione organizzatrice non è tenuta a fornire i giubbotti salvagente ai partecipanti e alle 
squadre che ne fossero sprovvisti. Si precisa che il giubbotto salvagente è requisito indispensabile per 
poter partecipare a tutte le gare promozionali previste, sia per i 200 mt che per i 1.000 mt. 
 
Il comportamento morale e sportivo dei partecipanti è soggetto alla verifica e al giudizio insindacabile del 
comitato organizzatore fino dal momento della presentazione delle domande di iscrizione, e le sanzioni che 
potranno arrivare all´espulsione, saranno applicate in caso di comportamento ritenuto scorretto. Saranno 
altresì esclusi gli equipaggi e le imbarcazioni che ostentino scritte e insegne pubblicitarie non permesse 
dall´organizzazione. 
 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento delle gare di Dragon Boat 
del Comitato Federale Sport per Tutti FICK.  
 

 
 

Per informazioni in merito alle molteplici possibilità di pernottamento offerte dal nostro territorio, si invita a 
fare riferimento all’ufficio IAT Bardolino, Piazzale Aldo Moro, 5 - Bardolino (VR) Tel. +39 045 7210078 - Fax 
+39 045 7210872 iatbardolino@provinciadiveronaturismo.it. 

“LA DARSENA” 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Sede legale: Via Breara, 13 37011 Bardolino (VR) 
P.IVA 03495950234 

Tel. 045-7211690  340-3773167 
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Allegato 1 

 
 
 
 
       Spett.le 
       Associazione Sportiva Dilettantistica 
       “LA DARSENA” 
       Via Breara, 13 
       37011 Bardolino (VR) 
 
 
 
       Bardolino, 01 giugno 2013 
 
 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE – PALIO DEL CHIARETTO 01-02 Giugno 2013 
 
 
In relazione all’evento in oggetto indicato, il/la sottoscritto/a ……………………….………………, nato/a a 

……………………..…. il ……………….., in qualità di ………………………………….. dell’Associazione e/o 

Equipaggio …………………………………………………., dichiara di sollevare codesto Ente da ogni responsabilità 

per perdite, danni, infortuni ed altro evento imprevisto che possa cagionare nocumento a persone e/o beni, come 

conseguenza della partecipazione alla manifestazione sportiva in oggetto.  

Dichiara, altresì, che tutti i componenti dell’equipaggio della propria Associazione partecipanti al Festival in oggetto:  

- sono maggiorenni, o se minorenni hanno fornito all’ente organizzatore apposita manleva firmata dai genitori degli 

stessi atleti minorenni (allegato nr. 2 del Bando della Manifestazione “PALIO DEL CHIARETTO 01-02 giugno 2013); 

- godono di sana e robusta costituzione;  

- possiedono buone capacità natatorie (in caso contrario devono obbligatoriamente indossare il giubbetto salvagente in 

tutte le regate);  

- sono in regola con le norme sanitarie sportive vigenti per la tipologia di tesseramento posseduto, risultano idonei alla 

pratica di attività agonistica sportiva come da disposizioni legislative in materia di gare agonistiche amatoriali e che i 

relativi certificati medici di idoneità sono depositati e conservati presso la sede sociale dell’Associazione. 

.  

 
 
 
 
                 In Fede 
 
          IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
 
            ___________________________ 
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Allegato 2 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE RESPONSABILITÀ MINORENNI 
_______________________________________________ 

 
       Spett.le 
       Associazione Sportiva Dilettantistica 
       “LA DARSENA” 
       Via Breara, 13 
       37011 Bardolino (VR) 
 
 
 
       Bardolino, 01 giugno 2013 
 
 
 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE – PALIO DEL CHIARETTO 01-02 Giugno 2013 
 
 

In relazione all’evento in oggetto, il/la sottoscritto/a ……………………….………………………., nato/a a 

……………………..………………………. il ……………….., in qualità di genitore dell’atleta 

…………………………………………… nato/a a ……………………………………………. il ……………. 

DECLINA 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Darsena” da ogni responsabilità  civile e penale  per la manifestazione 

sportiva che si effettuerà in data 01-02 giugno 2013, per eventuali danni che si possano verificare al figlio di cui sopra.  

 

Dichiaro inoltre che mio figlio: 

 

- è di sana e robusta costituzione fisica; 

- possiede buone capacità natatorie; 

-  è in regola con le norme sanitarie sportive vigenti per la tipologia di tesseramento posseduto, risultando idoneo 

alla pratica di attività agonistica sportiva come da disposizioni legislative in materia di gare agonistiche 

amatoriali e che i relativi certificati medici di idoneità sono depositati e conservati presso la sede sociale 

dell’Associazione sportiva dilettantistica di cui fa parte. 

 
 
 
 
                 In Fede 
 
        
 
            ___________________________ 
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Allegato 3 
 

DRAGON BOAT   PALIO DEL CHIARETTO 2013 
GARA PROMOZIONALE 200 metri e 1000 metri  

 
Società/Squadra: _______________________________________________________________________ 
 

Nr. NOME e COGNOME (in stampatello) DATA DI 
NASCITA INDIRIZZO e-mail 

	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

 

RAPP. UFF.  _______________________________ TIMONIERE  _____________________________ 

CAPITANO _______________________________ TAMBURINO _____________________________ 

In relazione a quanto previsto dalla legge sulla «Privacy» si autorizza l’associazione A.S.D.REMIERA 
TOSCOLANOMADERNO (con la responsabilità del Presidente) al trattamento dei dati personali dei 
componenti la squadra per finalità connesse all’espletamento della propria attività statutaria. Con il presente 
si accetta, inoltre, quanto previsto espressamente dal Regolamento. 

 

Luogo e data ________________________________  Timbro e firma ________________________________ 
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LISTA EQUIPAGGIO      DATA   
                   

GARE PROMOZIONALI 200 E 1000 MT  
                   

ASSOCIAZIONE               
                   
 Open              Distanza mt. 
                   
 Misto       NOME ELL'EQUIPAGGIO   
                   
 Femminile                
                   

         
 
 

 

         
        PRUA    Tamburino    
                   
   Lato Sinistro          Lato Destro 
                   
 1             1     
                   
 2             2     
                   
 3             3     
                   
 4             4     
                   
 5             5     
                   
 6             6     
                   
 7             7     
                   
 8             8     
                   
 9             9     
                   
 10             10     
                   
                   
                   
  Timoniere          POPPA   
                   
                   
  Capitano               
                   

  Riserve  1              

     2              

     3              

     4              
                   

                  
Firma del Team 
Manager 
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