TANARO POWER RACE
24 ottobre 2021

REGOLAMENTO GARA
 CATEGORIE:

la gara prevede una suddivisione in due categorie di natanti autocostruiti che
potranno essere a remi (anche forniti dall’organizzazione) o a motore (a carico dell’equipaggio).

 MATERIALE: le barche potranno essere costruite utilizzando esclusivamente cartone ondulato o
cartoncino e scotch. Sono vietati tutti gli altri tipi di materiale.
Gli equipaggi dovranno provvedere a reperire il cartone autonomamente (se in difficoltà lo segnalino
all’organizzazione) mentre lo scotch verrà fornito obbligatoriamente dall’organizzazione. E’ vietato
modificare gli attacchi originali dei motori fuori-bordo.

 SQUADRA: gli equipaggi potranno essere composti da un numero illimitato di persone, a patto
che partecipino alla gara tutti a bordo dell’imbarcazione. Inoltre ogni equipaggio potrà avere un
“aiutante” che contribuirà durante la costruzione della barca, ma che non parteciperà alla gara in
acqua.
Ogni membro dell’equipaggio avrà in dotazione 5 rotoli di scotch, mentre l’aiutante non riceverà
alcun materiale, ma parteciperà alla costruzione.
La gara si terrà con qualsiasi condizione atmosferica e le squadre dovranno provvedere
autonomamente alla costruzione del proprio paddock (gazebo, teloni ecc.)

 DISPOSITIVI DI SICUREZZA: ogni barca dovrà avere una corda fissata lungo il perimetro con
un’asola in corrispondenza della parte anteriore che consenta il recupero o il traino in caso di avaria.
La sicurezza in acqua sarà garantita da imbarcazioni a motore e soccorritori brevettati.
I motori dovranno essere dotati di un pallone di 200 litri d’aria che ne consenta il galleggiamento in
caso di caduta in acqua e verrà fornito dall’organizzazione.
I componenti dell’equipaggio dovranno indossare una muta in neoprene da 3 o 5 mm, un casco da
moto, oppure da montagna o da sport fluviali e un giubbotto di aiuto al galleggiamento di dimensioni
adeguate. Chi non possiede muta o giubbotto potrà richiederli all’organizzazione. In caso di fiume in
piena la gara verrà annullata.

 PERCORSO: il percorso avrà una lunghezza di circa 500 m da percorrere una volta sia andata che
ritorno per la categoria a remi, mentre dovrà essere ripetuto due volte andata e ritorno per i mezzi a
motore.

 ORARI:
08.00 Ritrovo e iscrizioni
09.00-12.00 Costruzione barche
12.00-13.00 Prime Prove cronometrate
13.00-14.00 Pranzo (sarà presente servizio bar/panini)
14.00-17.00 Seconde prove cronometrate, semifinali, finale e premiazioni

 COSTI: l’iscrizione avrà un costo di € 20.00 per ogni partecipante escluso l’aiutante e il termine per
l’accettazione delle iscrizioni sarà lunedì 18 ottobre.

 INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:

chiamare Stefano Scaglione al 3355957666 oppure inviare
una mail a stefano.scaglione64@gmail.com

