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già A.I.Raf, fondata nel 1987 

 

V° CAMPIONATO STUDENTESCO  
Lombardia 

Rafting Race Parco del Ticino 
 

Fiume Ticino - disciplina: sprint 
7 maggio 2018,  Vigevano (PV) 

La competizione è indetta dalla Federazione Italiana Rafting, organizzata da AqQua Canoa & Rafting 
SSD a RL con la collaborazione di Enel Green Power. 

La manifestazione, riservata agli studenti delle scuole secondarie di I grado, prevede una giornata 
propedeutica di rafting all’interno della quale avrà luogo una gara di velocità che si svolgerà secondo il 
regolamento sportivo F.I.Raft http://www.federrafting.it/federazione/documenti-federali/category/29-carte-
federali.html . 
 
IMBARCAZIONI 
 
La manifestazione si svolgerà con raft anulari adeguatamente omologati, messi a disposizione dalla società 
organizzatrice. 
 
EQUIPAGGI 
 
Saranno  composti da 8 partecipanti. Ogni equipaggio sarà accompagnato da una Guida F.I.Raft non 
conteggiata nel numero dei membri dell’equipaggio. 
 
SPECIALITA’ DELLA GARA 
 
Sprint – gara di velocità (distanza max mt 600) 
 
CATEGORIE 
 
Sono previste le seguenti categorie: 
 
a) Cadetti/e: nati/e negli anni 2004 – 2005 - 2006 

Gli equipaggi possono essere misti, cioè composti da maschi e femmine. Gli equipaggi misti concorreranno 
nella rispettiva categoria maschile. 

 b) Disabili: È prevista la partecipazione alle competizioni di alunni diversamente abili, la cui disabilità non 
sia incompatibile con l’attività, in numero massimo di un alunno per imbarcazione. 

L’alunno può essere accompagnato, se necessario, da un assistente, che non partecipa alla propulsione. 

 

. 

PROGRAMMA 
A partire dalle ore 08.00 verifica iscrizioni e consiglio di gara 
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L’attività sarà organizzata a rotazione; al momento dell’iscrizione, ciascun equipaggio sarà informato 
sull’orario di partenza per la discesa. 

PREMIAZIONI ore 14.00 

Tratto di gara cronometrato: Campo Slalom Vigevano, presso la centrale irdoelettrica Ludovico il Moro di 
Enel Green Power. 

Servizio Cronometraggio: Firaft 

Servizio di sicurezza e salvamento: Guide Firaft  

Servizio medico: Medico croce rossa Italiana 

Direttore di gara: Alberto Vincenzi 

 
ISCRIZIONI ALLA GARA 
Le iscrizioni, complete di tutti i dati anagrafici di ogni componente dell’equipaggio (cognome e nome 
completi, data, comune o Stato estero di nascita, comune di residenza, provincia), devono pervenire 
all’organizzatore della gara entro le ore 17 di venerdì 4 maggio 2018 al seguente indirizzo: 

Tel 349 55 60 078 – scuole@aqqua.eu  

L’organizzazione si riserva l’accettazione di iscrizioni pervenute oltre tale termine.  

Gli iscritti sono tenuti ad osservare le Norme di Sicurezza previste dai Regolamenti Tecnico e Sportivo 
F.I.Raft. 

NUMERI DI GARA 

I numeri di gara saranno assegnati durante il consiglio di gara di lunedì 7 maggio 2017. 

PREMIAZIONI 
La classifica individuale si ottiene in base ai tempi registrati, a partire dal migliore. Il punteggio sarà attribuito 
in base a quanto previsto nel regolamento sportivo federale. In caso di parità fra due squadre, prevarrà 
quella in cui i partecipanti risulteranno più giovani. 

Per altre informazioni: Alberto Vincenzi Tel 349 55 60 078 – scuole@aqqua.eu  

NORME ORGANIZZATIVE 

A fine gara i ragazzi che hanno partecipato alla gara potranno svolgere una discesa del Ticino a prezzo 
convenzionato. 

IL RESPONSABILE SPORTIVO 

        Benedetto del Zoppo 


