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CON IL
PATROCINIO DI

REGIONE
DEL VENETO

LA NUOVA
Provincia
di Padova

TRENTOTTESIMA EDIZIONE

REMADA «A SECONDA»

In collaborazione coi Comuni di: Montegrotto T., Battaglia T., Pernumia, Due Carrare, Cartura, Bovolenta e Pontelongo

Sabato 26 e Domenica 27 Maggio 2018
PARTECIPAZIONE: Possono iscriversi tutti coloro, uomini e donne, che abbiano superato il diciottesimo anno di età e i minori se accompagnati da un adulto.
IMBARCAZIONI
1. I titolari delle singole unità di navigazione devono verificare preventivamente al varo dei natanti la sussistenza delle condizioni minime
e dei tiranti d’acqua necessari per effettuare la navigazione in sicurezza in relazione al pescaggio dei singoli natanti.
2. I titolari delle singole unità di navigazione devono munirsi dei dispositivi unitari di sicurezza e salvataggio.
3. I natanti devono essere solo a propulsione umana (remi).
4. A causa della presenza di ostacoli lungo il percorso (alberi sporgenti), per il 2018 è rigorosamente vietata la partecipazione di barche che
sporgano dall’acqua per una altezza superiore ai tre (3) metri e, sempre per motivi di sicurezza, le barche non devono superare i tre (3)
metri di larghezza (anche se unite tra loro).
È RIGOROSAMENTE VIETATO durante la manifestazione l’uso del motore ed esporre sulle imbarcazioni bandiere con simboli politici o figure oscene od offensive. I trasgressori saranno segnalati alle autorità competenti e non potranno partecipare alla Remada
del 2019. È inoltre vietato il ritorno delle imbarcazioni per via d’acqua prima delle ore 18.00.
ISCRIZIONI: Il rappresentante di ciascun equipaggio dovrà riempire l’apposito modulo pagando la quota pari a € 10,00 per ogni persona iscritta. Al capobarca sarà consegnato un numero progressivo da esporre sul natante, il numero sarà estratto a sorte a Pontelongo per
l’assegnazione dei premi. A tutti gli iscritti verrà data la maglietta ricordo.
NORME E CONTROLLI: Gli equipaggi non dovranno attraversare il percorso di altre imbarcazione mentre le superano, evitando l’accavallamento di remi e ogni altra molestia ai partecipanti. Il comportamento morale e sportivo dei partecipanti è soggetto alla verifica e
al giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore fin dal momento della presentazione della iscrizione.
I partecipanti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, seppur festoso, non devono esagerare con bevande alcooliche e far si
che alla fine della manifestazione si possa dire che per tutti è stata una grande festa. Coloro che terranno un comportamento scorretto saranno segnalati alle autorità competenti. Le sanzioni, che potranno portare alla espulsione, saranno applicate in caso di comportamento
ritenuto scorretto.
Al termine della manifestazione i natanti devono essere recuperati al massimo entro 8 (otto) giorni. Se ciò non avviene i natanti
verranno recuperati dalla Associazione e le spese saranno a carico dei partecipanti proprietari degli stessi.
ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE: Gli equipaggi possono contare su servizi di assistenza durante tutta la manifestazione (Croce
Anna, medico, Padova Soccorso, Sommozzatori).
I partecipanti dovranno rispettare gli orari nei punti di ristoro e, in particolare, l’orario di partenza. Chi non rispetta tale norma non potrà
ricevere eventuali premi previsti dal programma.
Una giuria composta da un rappresentante di ognuno dei Comuni del percorso valuterà a suo insindacabile giudizio le imbarcazioni e le
controllerà per un corretto svolgimento della manifestazione e per formulare la graduatoria per la premiazione.
IL COMITATO ORGANIZZATORE: si riserva di apportare qualsiasi modifica al presente regolamento ove si verificasse l’imprevedibile necessità. Per Organizzazione si intende solo il coordinamento.
L’adesione alla proposta è lasciata alla libera scelta di ogni partecipante, pertanto l’iscrizione e la conseguente partecipazione alla
manifestazione comportano la piena accettazione delle disposizioni impartite dagli organizzatori con il regolamento per la partecipazione.
Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile sia penale, per danni a persone e/o a cose
da lui causati o a lui derivati.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NUMERO 347 5129328 (GIACINTO LIONELLO)

