
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

DRAGON CLUB LEVICO

BANDO DI GARA
1^ DRAGOBROMBA

SABATO 29 GIUGNO 2013



Ai Capitani delle squadre
 partecipanti alla 1^ edizione

            DragoBromba

OGGETTO: Gara di Dragon-Boat di circa 5.000 m, valida per il campionato Trentino di Dragon-
Boat.

Data manifestazione: SABATO 29 GIUGNO 2013

Località: Spiaggia libera – LEVICO TERME (TN)

Campo di gara: Lago di Levico Terme

Comitato organizzatore: Associazione Sportiva Dilettantistica Dragon Club Levico

Categorie ammesse: Open e femminile

PROGRAMMA DI MASSIMA

Riunione dei Capitani: (sorteggio partenze) ORE 12.00 del giorno 29 GIUGNO 2013
Inizio gare: ORE 13.00

La partecipazione è aperta a squadre così composte:

minimo 16 persone – massimo 22 persone
 
L’età minima dei partecipanti è di 16 anni.
Per i minori di 18 anni è obbligatoria l’autorizzazione scritta da parte di uno dei genitori o chi ne fa 
le veci. Il capitano della squadra dovrà garantire che tutto l’equipaggio abbia il certificato medico di 
tipo “B”. Ogni componente della squadra è tenuto ad indossare il giubbotto salvagente durante tutta 
la gara. E’ obbligatoria la presenza del tamburino, il quale deve essere seduto sull’apposito sedile e 
battere il ritmo sul tamburo. Il timoniere ed il tamburino non sono vincolati alla squadra con la 
quale vengono iscritti. Ogni partecipante in qualità di pagaiatore può partecipare ad una sola gara.

PREMIAZIONE: ORE 17.00

Ad ogni squadra partecipante verrà consegnato un gadget in ricordo della manifestazione.

Scadenza iscrizioni: MERCOLEDI’  26 giugno 2013 ORE 12.00.

Tassa di iscrizione: € 16.00 a persona, la quale comprende un buono pasto e un gadget per ogni 
partecipante.



PAGAMENTO

Il pagamento deve avvenire tramite versamento su C/C bancario intestato a "Associazione Dragon 
Club Levico Terme" e  recante sul retro l'indicazione della squadra titolare del versamento (per 
società con più equipaggi indicare chiaramente a chi si riferisce).A pagamento effettuato inviare la 
ricevuta del versamento all'indirizzo e-mail dragonboat.Levico@hotmail.com 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DRAGON CLUB LEVICO
CASSA RURALE DI LEVICO TERME 
IBAN IT42 KO81 2134 9400 0000 1291 002 
CAUSALE: PAGAMENTO ISCRIZIONE GARA

CRONOMETRISTI

 Federazione Italiana cronometristi

RECAPITI COMITATO ORGANIZZATORE

338-8619921 Benedetti Susanna
340-8002526 Frisanco Massimiliano

CLAUSOLE PARTICOLARI

Per quanto non contemplato nel Regolamento della manifestazione si fa riferimento al regolamento 
gare del campionato trentino.

Ogni equipaggio della categoria Open deve avere sull’imbarcazione almeno 4 pagaiatrici di sesso 
femminile;  con  gli  equipaggi  femminili  possono  partecipare  al  massimo  4  pagaiatori  di  sesso 
maschile, oltre al tamburino e timoniere;

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.

La società 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.

La Società organizzatrice non è tenuta a fornire i giubbotti di aiuto al galleggiamento ai partecipanti  
e alle squadre che ne fossero sprovvisti.



REGOLAMENTO

La 1^ edizione della DragoBromba si svolge sul lago di Levico Terme (Tn) il giorno SABATO 29 GIUGNO 
2013 su un tracciato anulare di circa 5.000 m.
E’ una competizione sportiva dilettantistica a cronometro.

ART. 1

La DragoBromba è riservata ad imbarcazioni tipo dragon boat complete di testa, coda,  seggiolino e tamburo,  
che ne formano parte integrante.

ART. 2

La competizione è aperta alle squadre di qualsiasi Associazione e Federazione nazionali ed internazionali che  
rientrano nelle seguenti categorie:
OPEN equipaggi con almeno 4 pagaiatrici di sesso femminile
FEMMINILE equipaggi con al massimo 4 pagaiatori di sesso maschile.

ART. 3

Ogni squadra può iscrivere alla manifestazione al massimo 26 persone, tamburino e timoniere compresi.  
Possono  partecipare  alla  competizione  solo  gli  atleti  che  compaiono  nel  modulo  di  iscrizione,  pena  la  
squalifica della squadra.
L’età minima per partecipare è fissata a 16 anni.
Il numero minimo dei componenti l’equipaggio è di 16 persone, oltre al tamburino e timoniere.
La presenza del tamburino è obbligatoria e deve scandire il ritmo col tamburo durante tutta la gara.

ART. 4

Ogni partecipante in qualità di pagaiatore può gareggiare per una sola squadra.
Il  tamburino e il timoniere possono gareggiare anche con equipaggi di altre Società diversa da quella di 
appartenenza purché iscritti nell’elenco atleti.
Per la partecipazione è richiesta l’idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica di tipo B. 
Alla riunione dei Capitani, ogni equipaggio deve presentare una dichiarazione firmata dal Presidente della 
Società, nella quale si attesta la presenza presso la sede societaria dei certificati medici di tutti i pagaiatori  
inseriti nell’elenco. La mancata presentazione di tale dichiarazione esclude insindacabilmente la possibilità  
di partecipare alla gara.

ART. 5

Ogni componente della squadra deve avere adeguate capacità natatorie ed è obbligato ad indossare almeno 
un giubbino di aiuto al galleggiamento durante tutta la gara (comprese le fasi d’imbarco e di sbarco).

ART. 6

Il giorno 29 giugno 2013 alle ore 13.00 presso il bar Big Fish alla spiaggia libera del lago di Levico Terme è 
fissata la riunione dei capitani. Durante la riunione verrà decisa tramite sorteggio  la divisione in batterie tra 
gli equipaggi partecipanti, e conseguentemente,  l’ordine di entrata nella zona di partenza degli equipaggi di 
ogni singola batteria. 

Nel sorteggio si tutelano le esigenze delle società/gruppi/associazioni/comuni che si presentano al via con 
più equipaggi e con un’unica imbarcazione e delle squadre totalmente prive di imbarcazione.

Il sistema di divisione degli equipaggi in batterie può variare a seconda del numero delle iscrizioni ricevute  
ed alle imbarcazioni disponibili.



Gli eventuali assenti dovranno accettare il risultato dell’estrazione alla quale non hanno potuto partecipare.

Eventuali  variazioni,  dovute a cause di forza maggiore, verranno stabilite dall’organizzazione durante la  
riunione del Capitani, dopo aver consultato gli stessi.

L’orario dello svolgimento delle batterie sarà definito durante la riunione dei Capitani.

ART. 7

L’iscrizione della squadra comporta il tacito consenso al prestito della propria imbarcazione agli equipaggi  
che ne sono sprovvisti, secondo lo spirito sportivo di solidarietà tra equipaggi di dragon boat.
La squadra a cui viene prestata l’imbarcazione è direttamente responsabile degli eventuali danni che dovesse 
arrecare all’imbarcazione avuta in prestito.

ART. 8

Gli equipaggi devono seguire le direttive impartite dal personale di gara per tutta la durata della gara. Ogni 
tamburino indossa un numero chiaramente visibile dai giudici. 

ART. 9

Gli equipaggi prima di ogni batteria devono presentarsi per l’appello alla POSTAZIONE DI CONTROLLO 
in completo assetto di gara. Il giudice di riva controlla che ogni partecipante sia iscritto regolarmente ed  
abbia indossato il giubbotto di aiuto al galleggiamento. Il capitano di ogni squadra ha l’onere di controllare  
che ogni membro dell’equipaggio abbia indossato il giubbotto di aiuto al galleggiamento in maniera corretta.
NON SONO AMMESSI ATLETI SENZA IL GIUBBOTTO SALVAGENTE.
Effettuato  il  controllo,  l’equipaggio  può  prendere  il  largo  per  il  riscaldamento.  Ogni  squadra  deve 
raggiungere  la  postazione  di  controllo  non  appena  è  chiamata  la  propria  batteria  dallo  speaker.  Agli  
equipaggi che non osservano tali disposizioni verrà applicato un richiamo.

ART. 10

La procedura di partenza di ogni batteria è la seguente: quando i giudici chiamano gli equipaggi sulla linea di 
partenza, gli stessi devono avvicinarsi alla POSTAZIONE DI PARTENZA entro due minuti.
Ogni imbarcazione, quando verrà chiamata dallo speaker, dovrà posizionarsi all’interno dell’aria di partenza, 
nella posizione stabilita dal sorteggio. Quando tutti gli equipaggi sono pronti ed i giudici hanno constatato 
che tutte le imbarcazioni  siano allineate correttamente all’interno dell’area di  partenza lo starter  chiama  
“equipaggi pronti” e dà il VIA entro pochi secondi con un segnale acustico. Se un equipaggio parte prima 
del segnale sonoro ha compiuto una falsa partenza. Se lo stesso equipaggio farà due false partenze, 
verrà escluso dalla gara.
L’arrivo viene calcolato nel momento in cui la testa dell’imbarcazione supera la linea del traguardo.

ART. 11

Per  tutta  la  durata  della  manifestazione  tutte  le  squadre  devono essere  reperibili  in  ogni  momento  per  
eventuali comunicazioni, tramite un loro rappresentante.
Tutti gli equipaggi devono rispettare il percorso stabilito senza ostacolarsi, pena l’esclusione dalla classifica.  
Se i giudici dovessero constatare che un equipaggio non ha rispettato una precedenza o che ha ostacolato  
un'altra imbarcazione, a tale equipaggio verrà inflitta una penalità di 1 minuto. 



ART. 12

Ogni capitano deve:

- assicurarsi che l’equipaggio indossi regolamento il giubbotto di aiuto al galleggiamento;
- assicurarsi che l’equipaggio conosca la procedura di partenza ed il regolamento della gara;
- organizzare e coordinare i componenti della squadra nei momenti prima e dopo la gara;
- rappresentare la squadra presso la giuria e gli organizzatori;
- rendersi reperibile in ogni momento per tutta la durata della manifestazione;
- istruire l’equipaggio sulle modalità di comportamento in caso di naufragio.

ART. 13

Ogni reclamo, scritto e con allegata una cauzione di euro 100,00 deve pervenire alla Giuria entro 30 minuti  
dalla fine della sessione di gare in corso. Il giudice di gara convoca il ricorrente (ed eventuali altri interessati  
o testimoni) entro 15 minuti dal ricevimento del ricorso.
La cauzione è restituita se il ricorso non è accettabile o se ha esito favorevole al ricorrente, mentre non è  
restituita se il ricorso ha esito sfavorevole al ricorrente. Contro la decisione della Giuria non è ammesso 
ulteriore ricorso.

ART. 14

Ogni  equipaggio  ha  la  responsabilità  di  assicurarsi  che  il  proprio  drago e  la  relativa  attrezzatura  siano 
perfettamente funzionanti ed esenti da problemi di galleggiamento.

ART. 15

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per gli incidenti che dovessero accadere ai partecipanti  
e/o  accompagnatori  o  che  fossero  dai  medesimi  provocati  a  persone  o  cose  prima,  durante  e  dopo  la 
manifestazione medesima.

ART. 16

La società  organizzatrice  provvederà  come minimo all’assistenza medica e  a  un servizio di  salvataggio 
pronto ad agire in entrambi i casi dentro e fuori dall’acqua.

ART. 17

La società organizzatrice si riserva di apportare modifiche al presente regolamento ove, per cause di forza 
maggiore, se ne verificasse l’imprevedibile necessità dandone tempestiva comunicazione alla Commissione 
gara e controllo della Lega Trentina Dragon Boat ed al capitano di ogni squadra partecipante.

ART. 18

Ogni equipaggio di Dragon Boat o atleta che cerchi di vincere in modo scorretto o che violi intenzionalmente  
i regolamenti o che non consideri l’onorevole intento di tali regolamenti sarà squalificato. 
La società organizzatrice si riserva di apportare modifiche al presente regolamento ove, per cause di forza 
maggiore, se ne verificasse l’imprevedibile necessità dandone tempestiva comunicazione ai capitani di tutte  
le squadre.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento gara, si  fa riferimento al Regolamento 
generale della Lega Trentina Dragon Boat.



Spett.le
COMITATO ORGANIZZATORE
Associazione sportiva dilettantistica

                                                                                               Dragon club Levico Terme

Oggetto: DRAGOBROMBA 2013 – dichiarazione di idoneità medico sportiva

Il sottoscritto __________________________________________ in qualità di legale 

rappresentante dell’Associazione sportiva ________________________________________ 

d i c h i a r a

che tutti gli atleti facenti parte dell’equipaggio dell’associazione di cui sopra e regolarmente iscritti 

alla manifestazione   in oggetto, 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

Data, ___________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

   ____________________________________



AUTOCERTIFICAZIONE RESPONSABILITA’ MINORENNI

Il sottoscritto ______________________________________________ , genitore dell’atleta

_______________________________________nato a _________________ il ________________

DECLINA

l’Associazione Sportiva Dragon Club Levico da ogni responsabilità civile e  penale per la 

manifestazione sportiva che si effettuerà il giorno 29 giugno 2013 per eventuali danni che

si possano verificare al/la figlio/a di cui sopra.

Dichiaro inoltre che mio/a figlio/a:

• è di sana e robusta costituzione fisica;

• che possiede capacità natatorie;

• che è in regola con il certificato medico sportivo di tipo “B”.

Data, ____________

Firma ________________________ 



MODULO DI ISCRIZIONE
1^ DRAGOBROMBA

LAGO DI LEVICO 29 GIUGNO 2013
GARA REGIONALE DI DRAGON-BOAT

Società/squadra: ___________________________________________________________

NOME COGNOME DATA DI NASCITA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Timoniere:_________________

Tamburino:________________

Capitano:_________________

In  relazione  a  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  675/96  sulla  Privacy,  si  autorizza  il  Comitato 
Organizzatore “Associazione Sportiva Dragon Club Levico” al trattamento dei dati personali dei 
componenti della squadra per finalità connesse alla propria attività.

Con il presente modulo si accetta inoltre quanto espressamente contemplato nel Regolamento della 
manifestazione.

__________________________________ Timbro della Società e
luogo e data       Firma del legale Rappresentante

         ________________________________


