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INVITO  

ROSA DEL WÖRTHERSEE 2018 

19. REGATA IN SINGOLO 
MARATONA DI VOGA di 16 km da Velden a Klagenfurt 
Gara di canottaggio secondo il regolamento di regata della FISA e dell' ÖRV  
 
Data: Sabato, 13 ottobre 2018 

 

Lunghezza:  ca. 16 km, nelle acque calme del lago Wörthersee.  

Scadenza   
iscrizione:  

Mercoledì, 3 ottobre 2018, ore 18.00.  
Non sono ammesse iscrizioni oltre tale data.  

Indirizzo   
d'iscrizione:  

online       
a partire dal 1 ° luglio 2018 

Contatti:  Willy Koska, Karl-Marx-Strasse 35, 9020 Klagenfurt, Austria  
Tel. +43 699 1914 6880,  wkoska@a1.net 

Categorie:  Juniores, categorie maschili e femminili e master di tutte le categorie, 
secondo il regolamento di regata della FISA e dell'ÖRV.  

Ora e luogo   
di partenza:  

ore 11.00 a Velden davanti allo Schlosshotel.  
La linea di partenza è la linea tra due barche giuria e contrassegnata da 
due boe. Partenza in gruppi in base alle categorie.  
Intervallo tra i gruppi: 4 minuti.  
La suddivisione dei gruppi e l'ora esatta di partenza verranno comunicate 
in Internet e affisse presso l'ufficio gare. In caso di maltempo, la partenza 
potrà essere posticipata fino alle 15.00.  
Non si aspetteranno i ritardatari.  

Traguardo:  2 boe presso il palo portabandiera del club di canottaggio Albatros 
Klagenfurt. 

Fine della   
regata:  

3 ore dopo la partenza. 

Quota   
d'iscrizione:  

35,00 € più 5,00 € per l'assegnazione del numero di partenza, che 
saranno rimborsati al momento della riconsegna del numero all'ufficio 
gare. La quota d'iscrizione include una medaglia ricordo e il 
trasferimento in bus al punto di partenza e un T-Shirt e un Filippi-Cap.  
Bonifico a: Raiffeisenlandesbank Kärnten; RV Albatros; BIC: 
RZKTAT2K; IBAN: AT79 3900 0000 0109 6718        + Cognome 
Partecipante.  
La quota complessiva di 40,00 € deve essere accreditata sul conto sopra 
indicato entro il 3° ottobre.  
Ove ciò non avvenga, alla quota d'iscrizione sarà applicato un 
sovraprezzo di 5,00 €.  



Numero   
di partenza:  

Assegnazione: 5,00 €  
Distribuzione presso l'ufficio gare del club di canottaggio Albatros il 12° 
ottobre  dalle 14.00 alle 18.00 e il 13° ottobre dalle 7.30 alle 9.00.  
Al momento della restituzione del numero dopo la regata verranno 
rimborsati 5,00 €.  

Classifica:  Ogni gruppo verrà classificato separatamente, in base all'età e al sesso.  

Premi:  1° Posto gli uomini / donne ogni € 300, - 
2° Posto gli uomini / donne ogni € 200, - 
3° Posto gli uomini / donne ogni € 100, -. 
Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia ricordo, ai vincitori di 
categoria andrà un premio speciale. 
I vincitori assoluti della categoria femminile e maschile riceveranno la 
"Rosa del Wörthersee" 

Deposito   
barche:  

Presso la spiaggia Metnitzstrand Klagenfurt/See (traguardo) e/o 2 posti 
barca a Velden (le informazioni verranno fornite su Internet).  
L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per il deposito delle 
barche.  

Responsabilità:  La partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo.  
L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità (inclusa la 
negligenza) per danni a persone e/o cose di qualsiasi tipo (inclusi i danni 
consequenziali), legati alla manifestazione.  
Rispettare l'ordine di corsia.  

    

Per il club di canottaggio Albatros di Klagenfurt 

Dr. Ewald Aichinger 
Obmann 

Mag. Willy Koska  
Regattaleitung 

  
Informazioni soggette a errore di programmazione 

 


