
 

 

 

 
Agg. 23/03/2023 

 

BANDO MARATONA INTERNAZIONALE 

 
 

LUOGO:    Canottieri Padova ASD, via Polveriera 3/G, Padova (PD), Italia 

DATA:     7 Maggio 2023 

CODICE DI GARA:  ICF Canoe Marathon - Competition Rules 2023 

COMITATO ORGANIZZATORE: ASD Canottieri Padova 

    www.padovawatermarathon.it – padovawatermarathon@gmail.com   

 

RESPONSABILE C.O.:    Luca Benetazzo – 346.8793817 

RESPONSABILE C.O. SICUREZZA:  Filippo Vettore 

CAMPO GARA E DIFFICOLTÀ:  Fiume Bacchiglione – Difficoltà 1° Grado 

CRONOMETRAGGIO:   A cura del C.O. a mezzo software Opion 

ISCRIZIONI:  
▪ Dove: Online al seguente indirizzo http://www.iscrizionicanoa.com/  
▪ Quando: Entro domenica 30 aprile 2023 ore 23.59 
▪ Quote di iscrizione: 

Categoria Quota (pagata fino al 23/04) Quota (pagata dal 24/04 al 30/04) 

U16 / Juniores € 10,00 € 15,00 

Seniores / Masters € 15,00 € 20,00 

Nota: è possibile aggiungere all’iscrizione il pacco gara composto da pasta party + maglietta dell’evento in 
tessuto Dry-Tech + Gadget + Varie al prezzo di euro 10,00. La richiesta deve essere formalizzata entro la 
scadenza delle iscrizioni via mail a padovawatermarathon@gmail.com indicando le taglie delle magliette + 
la contabile del bonifico. 

▪ Come: tramite bonifico bancario anticipato su c/c avente IBAN “IT 78 J 03069 67684 510766631827”, 
intestato a “Canottieri Padova Asd” da effettuarsi entro e non oltre domenica 30 aprile 2023. 

▪ Eccezioni: Sarà consentita l’iscrizione tardiva via mail, ma con una quota di iscrizione maggiorata pari 

a 30 €, comunque da effettuarsi entro e non oltre il giorno mercoledì 3 maggio 2023. 

RITIRI:  

▪ Dove: Online al seguente indirizzo http://www.iscrizionicanoa.com/ 
▪ Quando: Entro domenica 30 aprile 2023 ore 23.59, oltre tale termine la quota non sarà rimborsata. 

ACCREDITO: Sabato 6 maggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la sede del Comitato Organizzatore. I 

concorrenti, dopo aver esibito quietanza di pagamento della quota di iscrizione, riceveranno la mappa del 

campo gara ed il pacco gara. Possibilità di effettuare l’accredito la mattina del 7 maggio fino alle ore 8.30. 

TEAM LEADERS MEETING: Sabato 6 maggio alle ore 19.00 presso la Club House interna alla sede del club. 
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GARE AMMESSE: 

 

CATEGORIA DISTANZA CLASSI IMBARCAZIONI 

U16 20 Km 
(1 giro, 2 trasbordi) 

Maschile / Femminile K1 – K2 – C1 – C2 

Junior 20 Km 
(1 giro, 2 trasbordi) 

Maschile / Femminile K1 – K2 – C1 – C2 

Senior 20 Km 
(1 giro, 2 trasbordi) 

Maschile / Femminile K1 – K2 – C1 – C2 

Master 
(Cat. Unica) 

20 Km 
(1 giro, 2 trasbordi) 

Maschile / Femminile K1 – K2 – C1 – C2 

 
 
PARTENZA (Orari provvisori): DOMENICA 7 MAGGIO 2023 

 
9.30 

- K2 Maschile – Senior 
- K2 Maschile – Junior 
- K2 Maschile – U16 
- K2 Maschile – Master 

9.35 
- K1 Maschile – Senior 
- K1 Maschile – Junior 
- K1 Maschile – U16 
- K1 Maschile – Master 

9.40 
- K2 Femminile – Senior 
- K2 Femminile – Junior 
- K2 Femminile – U16 
- K2 Femminile – Master 

9.45 
- K1 Femminile – Senior 
- K1 Femminile – Junior 
- K1 Femminile – U16 
- K1 Femminile – Master 

9.32 
- C2 Maschile – Senior 
- C2 Maschile – Junior 
- C2 Maschile – U16 
- C2 Maschile – Master 

9.37 
- C1 Maschile – Senior 
- C1 Maschile – Junior 
- C1 Maschile – U16 
- C1 Maschile – Master 

9.42 
- C2 Femminile – Senior 
- C2 Femminile – Junior 
- C2 Femminile – U16 
- C2 Femminile – Master 

9.47 
- C1 Femminile – Senior 
- C1 Femminile – Junior 
- C1 Femminile – U16 
- C1 Femminile – Master

 
LUOGO DI PARTENZA E DI ARRIVO: Sede Canottieri Padova Asd 
 
PREMIAZIONI: Verranno effettuate al termine di tutte le gare in programma. Sarà costituita categoria, ed 
effettuata la premiazione con medaglia, avendo un minimo di tre atleti iscritti. 

PREMIO IN DENARO: Al termine di tutte le gare in programma verrà stilata la classifica a tempo in barca 
singola, unica su tutte le categorie e barche. I tre migliori tempi saranno premiati con un premio in denaro 
del valore di: 

1° classificato 400€  2° classificato 200€  3° classificato 100€ 



 

 

 

 

 
ANTIDOPING: Durante la manifestazione potranno essere effettuati i Controlli Antidoping sia da parte della 
NADO sia da parte del Ministero Della Salute. Potranno essere, altresì, presenti degli Ispettori Investigativi 
Antidoping (personale NAS accreditato dalla NADO - ITALIA), con le funzioni e le prerogative stabilite dall’art. 
23 delle Norme Sportive Antidoping (Circolare 08/2016) 

 
NOTE: 

➢ Il programma gara e le modalità di partenza, saranno presentati durante la team leaders meeting; 

➢ Il peso delle barche potrà essere effettuato dopo ciascun arrivo; 

➢ È reso obbligatorio l’utilizzo del salvagente per le categorie U16; 

➢ Le imbarcazioni devono essere rese inaffondabili; 

➢ È raccomandato l’utilizzo di calzature adeguate per i trasbordi (non scalzi). 

➢ La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non pregiudichi la 
sicurezza e la salute dei partecipanti. Se, per cause di forza maggiore o di qualunque altro genere non 
imputabile all’organizzazione, la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di partecipazione non 
verrà rimborsato. 

➢ Le Società che non si dovessero presentare alle gare dovranno versare la tassa di iscrizione e la multa di 

€ 50,00 per equipaggio fino ad un massimo di € 500,00 per Società al Comitato Organizzatore entro 7 

(sette) giorni dalla data di effettuazione della manifestazione, pena la non ammissione alla gara 

successiva salvo ulteriori sanzioni disciplinari. 

 

MAPPA DEL PERCORSO: 

 


