
 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO TICINESE DI 

REMOERGOMETRO 2019 

 

Locarno, domenica 24 febbraio 2019 

PER LE CATEGORIE MASCHILI E FEMMINILI 
 

Junior U13 (2007 e 2008)M+F 
 

Junior U15 (2005 e 2006)M+F 
 

Junior U17 (2003 e 2004) M+F 
 

Junior U19 (2001 e 2002) M+F 
 

Senior M+F 
 

Master M+F 
 
 
 

 



1. INVITO 
 

La Società Canottieri Locarno con il patrocinio della Federazione ticinese delle 
società di canottaggio (FTSC) organizza il Campionato Ticinese di remo-ergometro 
per le categorie juniores, seniores e veterani. 
L’invito è esteso anche alle società lombarde e piemontesi. 

Gli atleti lombardi e piemontesi saranno premiati in base al risultato ottenuto, ma 
non avranno diritto al titolo di Campione Ticinese che sarà assegnato al primo atleta 
ticinese. 

 

2. LUOGO DELLA GARA 
 

CENTRO SPORTIVO NAZIONALE DELLA GIOVENTU’ (CST) 

Palestre Gottardo 
Via Brere 10 
6598 TENERO 

 

3. PROGRAMMA 
 

Domenica 24 febbraio ore 8.00 accreditamento  
 
ore 08.30 inizio gare    . junior U13 femminile   500 m 

     . junior U13 maschile   500 m 
     . master femminile 1000 m 
     - master maschile  1000 m 
     . junior U15 femminile 1000 m 
     . junior U15 maschile 1000 m 
     . senior  femminile  2000 m 
     . senior  maschile  2000 m 
     . junior U17 femminile 1500 m 
     . junior U17 maschile 1500 m 
     . junior U19 femminile 2000 m 
     . junior U19 maschile 2000 m 

 
Il programma definitivo con gli orari delle gare sarà reso noto tre giorni prima della 
manifestazione. 

 
 

4. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 di domenica 17  febbraio via e-

mail all’indirizzo pgk.gennarini@bluewin.ch, iscrizioni tardive o modifiche 

ingiustificate dopo tale data potranno essere oggetto di penale. 
Per  le  società  italiane  il  costo  dell’iscrizione  è  di  € 10.00 per ogni singolo 
atleta da  pagarsi  al momento dell’accreditamento. 

5. PREMI 

Per ogni gara verranno consegnate medaglie al 1°, 2°e 3°classificato. 

I vincitori di ciascuna categoria riceveranno la maglietta di campione ticinese (vedi 
punto 1). Le premiazioni avverranno a intervalli regolari tra una gara e l’altra. 

 

Osservazioni particolari: 

 La classifica per le categoria master verrà formulata in base ad un 
punteggio ad handicap in base all’età. Master A +0", Master B -2", Master 
C -7", Master D -12", Master E -17", Master F -22", Master G -27", - 5" per 
ogni successiva categoria, dal tempo stabilito. 

 Per la classifica per società verranno assegnati 10 punti al I classificato, 8 
punti al II classificato, 6 punti al III classificato, 4 punti al IV classificato, 2 
punti al V classificato e 1 punto al VI classificato. 

 

 

6. PRANZO 

Per gli atleti e per gli accompagnatori c’è la possibilità di pranzare  presso la 
mensa del Centro Sportivo. Il costo è di CHF 15.00 / € 15.00 da versarsi al 

momento dell’iscrizione per le società ticinesi  (Società Canottieri Locarno- CP 65-1447-0 

IBAN-CH8309000000650014470) o all’accreditamento del mattino per le società 
italiane. Per motivi organizzativi gli interessati dovranno iscriversi in anticipo. Le 
iscrizioni dovranno pervenire entro  e non oltre le ore 12.00 di 17 febbraio via e-

mail all’indirizzo pgk.gennarini@bluewin.ch 
 

7. DIVISA 

Tutti gli atleti dovranno correre con i colori societari. 
 

8. ASSISTENZA 

I servizi di assistenza e di servizio sanitario inizieranno alle ore 08.30 e termineranno 
15 minuti dopo l’ultima gara. 

 

9. ACQUISTO  REMOERGOMETRI 

Dopo l’ultima gara ci sarà la possibilità di acquistare gli ergometri usati per la 
manifestazione al prezzo ribassato di CHF 1'000. Chi fosse interessato all’acquisto è 
pregato di annunciarsi via e-mail a pgk.gennarini@bluewin.ch 

 
 
 
 

Società Canottieri Locarno 
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