Società Ginnastica Triestina
Nautica
Associazione Sportivo Dilettantistica iscritta al C.O.N.I.

Stella d’oro al merito sportivo
C.F./P.I. 00758160329
telefono 040/305239 – mail: sgtnautica@libero.it

pontile Istria N.6 - 34123 TRIESTE

8° Memorial MARIO USTOLIN
La Società Ginnastica Triestina Nautica, indice ed organizza per il giorno 13 dicembre 2015
la 19° edizione della Coppa di Natale, VIII Memorial Mario Ustolin.
La regata è aperta a tutte le Società affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio ed alle
società delle vicine Repubbliche di Austria, Slovenia e Croazia.
Possono partecipare gli atleti tesserati regolarmente per l’anno 2015.
Per le categorie di vogatori, queste si intendono quelle relative al 1° gennaio 2015.
La regata si svolgerà solo con imbarcazioni di tipo regolamentare (yole e canoè).

·
·
·
·

Il percorso di circa 6 km avrà le seguenti caratteristiche:
partenza dal Molo Audace lato Bacino San Giusto;
giro di boa ( 2 boe) all’altezza della Società Canottieri Nettuno;
arrivo al Molo Audace lato Bacino San Giusto;
all’andata le imbarcazioni si terranno all’esterno della Diga, al ritorno all’interno della Diga.
Durante il percorso ed al giro di boa saranno controllati i passaggi, pertanto, ogni
imbarcazione dovrà avere il numero di riconoscimento assegnato da SGTNautica.
Le iscrizioni, fatte dalle rispettive Società, dovranno pervenire alla SGTNautica
entro le ore 24,00 di mercoledì 9 dicembre · via mail
HYPERLINK
"http://alicemail.rossoalice.alice.it/cp/ps/Mail/ComposeMsg?
d=alice.it&u=marisa.trevisan&contentSeed=105d120d2494120&pct=83d445473d94231&l=i
t&to=sgtnautica@libero.it" \t "_blank" sgtnautica@libero.it
entro tale data, dovrà essere effettuato il pagamento di 5,00 euro per ogni partecipante.
Il consiglio di regata si terrà il giorno venerdì 11 dicembre alle ore 18,00 presso la sede
della Società Ginnastica Triestina Nautica, dove verranno consegnati i numeri (DA
RESTITUIRE) ed esplicate le disposizioni di partenza, sul percorso e l’arrivo della regata.

La manifestazione prevede due gruppi di partenza distinti:
I gruppo (ragazzi e junior, maschile e femminile)
II gruppo (senior e master maschile e femminile)
Il ritrovo delle imbarcazioni del I gruppo (ragazzi/junior M/F) gruppo avverrà in Bacino
San Giusto (Molo Audace) alle ore 9,30 e la partenza sarà data alle 9,45
Il ritrovo delle imbarcazioni del II gruppo (senior/master M/F) avverrà in bacino San
Giusto (Molo Audace) alle ore 10.45 e la partenza sarà data alle 11,00
CATEGORIE E IMBARCAZIONI:
Le specialità previste nella Coppa di Natale sono:
ragazzi femminile: canoè, doppio canoè, yole a 4, GIG.
ragazzi maschile: canoè, doppio canoè, yole a 4, GIG.
juniores femminile:canoè, doppio canoè, yole a 4
juniores maschile: canoè, doppio canoè, yole a 4
senior e master femminile: canoè,doppio canoè, yole a 4, Gig, yole a 8
senior e master maschile: canoè, doppio canoè, yole a 2, yole a 4, Gig, yole a 8
TABELLA PUNTEGGI:
I
1x canoè
4
2x canoè- yole 2
6
yole a 4 - GIG
8
yole a 8
10

II
3
5
6
8

III
2
4
5
6

IV
1
3
4
5

V
1
2
3
4

VI
1
1
2
3

Altri
1
1
1
2

PREMI:
· medaglie dorate all’equipaggio primo classificato di ogni specialità di ogni categoria;
· Trofeo d’onore Memorial Mario Ustolin alla società che avrà totalizzato il miglior punteggio
complessivo.
· Coppa d’onore alle società 2° e 3° classificate.
. Coppa all’ equipaggio o imbarcazione con la migliore coreografia natalizia

PREMIAZIONI:
Saranno effettuate alle ore 12,30 presso la sede della Società Ginnastica Triestina
Nautica – Pontile Istria 6.
Seguirà un brindisi augurale.

PARTENZE:
Le partenze saranno effettuate secondo il seguente ordine:
I GRUPPO
Yole a 4 junior masch.

O”

Yole a 4 junior femm.
Yole 4 + GIG ragazzi masch.
Yole 4 + GIG ragazzi femm.
Doppio canoè junior masch.
Doppio canoè junior femm.
Doppio canoè ragazzi masch.
Doppio canoè ragazzi femm.
Canoè junior masch.
Canoè junior femm.
Canoè ragazzi masch.
Canoè ragazzi femm.

0”
0”
0”
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’

II GRUPPO
Yole a 8 senior master F M
GIG senior master F M
Yole a 4 senior masch.
Yole a 4 senior femm.
Yole a 4 master masch.
Yole a 4 master femm.
Doppio canoè senior masch.
Doppio canoè senior femm.
Doppio canoè master masch.
Doppio canoè master femm.
Yole a 2 senior
Yole a 2 master
Canoè senior masch.
Canoè senior femm
Canoè master masch.
Canoè master femm.
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2’
2’
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2’
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4’
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6’
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NOTE IMPORTANTI:
· gli equipaggi che non rispetteranno l’ordine di partenza, all’arrivo verranno retrocessi di una
posizione;
· Ogni equipaggio sarà responsabile della propria rotta;
· La Società Ginnastica Triestina Nautica declina ogni responsabilità per danni a persone o
cose che potrebbero avvenire durante lo svolgimento della manifestazione;
· Questa regata, essendo promozionale, non comporterà l’acquisizione di alcun punteggio nelle
classifiche federali;
Per ogni ulteriore informazione, è possibile telefonare al numero 040305239.

Il Segretario
Maria Luisa Trevisan

Il Direttore Tecnico
Giovanni Sofianopulo

