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Regata giovanile 2016. Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone 

La Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone (SCCM) organizza una regata giovanile aperta alle categorie 
U13/U15/U17 nelle specialità singolo e due di coppia: la regata è offerta (iscrizione gratuita) alle società 
ticinesi affiliate alla FTSC e alla Società Canottieri Luino (operante sul Ceresio).  

Luogo della gara 
Percorso: debarcadero Ponte Tresa Italia – Pontile SCCM (1000 m: U15 e U17, 500 m U13) 

Campo di gara: sei corsie delimitate da tre cordine con boe ogni 12.5 m 

Imbarco: pontile SCCM, Via S.Michele 62, Caslano 

Spogliatoi e docce: sede SCCM, Via S.Michele 62, Caslano e Stadio Roque Maspoli, Via S.Michele 

Parcheggio carrelli e auto: di fronte a sede SCCM/posteggi Frubau e centro sportivo Caslano 

Programma  

8.00: riunione allenatori al centro SCCM.  
8.45-11: qualificazioni singolo U15 e U17..  
11-12: finali singolo U15 e U17 
12-12.30 finali dirette U13 singolo 
12.30-13.30: qualificazioni doppio U15 e U17 
13.30-14: finali doppio U15 e U17  
Gare ogni 10-15 min. Il programma preciso verrà allestito sulla base delle iscrizioni. 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 marzo attraverso l’indirizzo www.scuolacanottaggio.ch 

Premi e premiazione 

Alla fine di tutte le gare, ore 14 circa: 

 medaglia di partecipazione personale per ogni concorrente,  
 medaglia e premio in natura per 1°, 2° e 3° rango finale di ogni categoria (U13M, U13F, 

U15M, U15F, U17M e U17F) con almeno tre equipaggi gareggianti (qualificazione e finale se 
più di 7 iscritti),  

 riconoscimento per i vincitori delle batterie di qualificazione 

Pranzo  

Per atleti, amici e accompagnatori a partire dalle 13.00 sarà servito un pranzo presso il Centro 
SCCM, CHF. 5.- per i gareggianti, CHF. 10.- per accompagnatori, familiari e pubblico. 

Regolamento: allegato 

Assistenza  

Il servizio sanitario a terra e a lago sarà attivo durante tutto il periodo delle gare. 
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