VANOI RAPID RACE® 2017 KAYAK FESTIVAL
20th – 21th May 2017
REGOLAMENTO GARA KAYAK D’ALTO CORSO E MEDIO CORSO
DESCRIZONE GARE ALTO CORSO e MEDIO CORSO
Alto Corso discesa fluviale competitiva individuale e a squadre ad una manches da
compiersi nel minor tempo possibile in un tratto di 800 mt circa con difficoltà di WW 4° / 5
Medio Corso, discesa fluviale competitiva individuale e a squadre ad una manches da
compiersi nel minor tempo possibile e con penalita ,attraversando porte disposte lungo il
percorso ,in un tratto di 150 200 mt , difficoltà WW 2° / 3°.
Gara a squadre formate da 2 equipaggi,il tempo sara’ preso dal primo in partenza e
all’arrivo dall’ultimo.
CONCORRENTI AMMESSI
La partecipazione è libera a tutti i canoisti purchè maggiorenni , anni 18.
Per gli atleti minorenni si richiede l’autorizzazione dei genitori.
ABBIGLIAMENTO DEI KAYAKER
I kayaker dovranno indossare un abbigliamento che garantisca una sufficiente protezione
termica in relazione alla temperatura dell’ acqua ed alle condizioni metereologiche.
E’ obbligatorio indossare il casco protettivo da torrente omologato , salvagente con
Imbrago omologato ISO , calzature adeguate.
KAYAK AMMESSI
Kayak in polietilene, con un pozzetto adeguatamente largo che possa permettere l’uscita
del ginocchio in caso di bagno o incastro, non autocostruiti , di lunghezza non superiore a
3 metri , dotati di maniglie in prua e in poppa, con sacchi galleggianti e progettate per
discese su torrente.
Saranno accettati modelli di kayak per uso misto ( River running / torrente ) certificati dal
costruttore come tali.
SQUALIFICA
A insindacabile giudizio del comitato organizzatore potranno essere esclusi coloro che si
presenteranno con imbarcazioni , pur nei limiti predetti , considerate non idonee per una
discesa ad alta e media pendenza e progettate per finalità diverse.
E’ categoricamente vietato , pena la squalifica la sostituzione della canoa , pagaia e di
qualsiasi altro accessorio durante la discesa .
E’ altresi vietato ,pena la squalifica,ricorrere ad un aiuto esterno durante la competizione.
E’ altresi vietato ,pena la squalifica,non dare soccorso ad un compagno in difficolta’ sia a
nuoto che incastrato in kayak. In questo caso l’atleta potra’ ripetere la manche.
Nel caso di uscita dal kayak durante la competizione l’atleta sara’ squalificato.
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SICUREZZA
La sicurezza e’ garantita dalle squadre SAF R.W.W, dal Soccorso Alpino e dai Vigili del
Fuoco Volontari lungo tutto il percorso a partire da mezz’ora prima dell’inizio delle gare.
Le squadre SAF possono interrompere lo svolgimento della gara in caso di evidente
pericolo.
Ambulanza con medico presidierà il tratto Gara.
PENALITA’
Il tocco della porta ha una penalita’ di 2” per il tocco e di 50” per il mancato passaggio
(come da regolamento federale F.I.C.K disciplina slalom)
Per passaggio corretto della porta si intende il pasaggio della stessa con il kayak e tutto il
corpo testa compresa.
CLASSIFICA
La classifica verrà stilata in base all’ordine di arrivo in minuti, secondi centesimi di
secondo e per la Gara di Medio Corso verranno aggiunte le eventuali penalita’.
Nella classifica del Medio Corso ,in caso di atleti che effettuano entrambi le gare ,la
classifica partira’ escludendo i primi 3 classificati alla Gara di Alto corso.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre atleti per specialita’ e per categorie Maschile e Femminile.
- Gara Alto corso
- Gara Alto corso a squadre
- Gara Medio corso
- Gara Medio corso a squadre
Il primo assoluto della gara di alto corso e il primo assoluto della gara di medio corso
vinceranno il TROFEO VANOI RAPID RACE.
Tale trofeo, denominato TROFEO VANOI RAPID RACE e’ di appartenenza della
manifestazione stessa ed i vincitori lo dovrano mettere in palio nell’edizione del VANOI
RAPID RACE dell’anno successivo.
SOSPENSIONE
Ad insindacabile giudizio della commissione organizzatrice la competizione sarà trasferita
su altro tratto di fiume o rinviata a data da stabilire in caso di scarso od eccessivo livello
idrico.
Il comitato organizzatore non risponde di eventuali danni se non in caso di dolo o colpa
grave , riconducibili al comitato stesso.
Consiglio di gara
Il consiglio di gara si effettuera’ la sera prima della gara dove si prendera’ atto del
regolamento ed eventuali modifiche inerenti al percorso o di varie ed eventuali.
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