REGOLAMENTO – Discesa Folkloristica sul Sile
Art. 1 – La discesa si svolge la prima Domenica di Luglio con partenza da Treviso (Ponte dea Goba)
alle ore 9.00 e arrivo a Silea (Centrale Idroelettrica) ore 11.30 circa.
Art. 2

– Contributo per la Discesa € 5.00 a persona

Art. 3 Imbarcazioni Ogni imbarcazione avra un Capo Barca che e responsabile dell’adozione e osservanza
del presente regolamento da parte dell’equipaggio e provvedera all’iscrizione dello stesso. Dovra firmare il
codice etico.
Il Capo Barca dovra garantire che l’imbarcazione e costruita secondo norme che garantiscono il
galleggiamento in acqua nel tragitto della discesa, e la trasportabilita dell’equipaggio iscritto. Il Capo Barca e
responsabile delle persone e di quello che succede nell’imbarcazione.
Vietato abbandonare l'imbarcazione. Chi abbandonera l’imbarcazione o parti di essa lungo il fiume verra
squalificato e paghera le spese per il recupero.
Art. 4

– Premiazioni Alle ore 14.30 premiazione a tutte le imbarcazioni.

Art. 5 – Giuria La giuria e formata da persone designate da Gruppo Sile Folk APS e a insindacabile
giudizio scegliera l’imbarcazione piu “Folkloristica”.
Art. 6 – Varo Il giorno prima della discesa si potra effettuare il varo delle imbarcazioni e sara garantita la
sorveglianza notturna.
Art. 7 Recupero imbarcazioni Al termine della manifestazione le imbarcazioni dovranno essere recuperate
immediatamente e rimosse per motivi di ordine pubblico e sicurezza.
Art. 8 – Organizzazione L’ente organizzatore durante la discesa garantira ai partecipanti la presenza di
personale sanitario, Sub e imbarcazioni di supporto.
Art. 9 - Minorenni partecipanti alla discesa previa autorizzazione (vedi manleva in allegato)
Art. 10

– Responsabile RENZO SMANIOTTO cell. 347 3647019
SI CONSIGLIA NELL’IMBARCAZIONE

•

Scarpe antiscivolo
OBBLIGATORIO E TASSATIVO

•

Giubbino salvagente

•

Protezione anti caduta lungo il perimetro dell’imbarcazione

•

Parabordi dell’imbarcazione (ad esempio copertoni usati)

•

Corda a bordo robusta e lunga almeno 30 metri

•

Cordino di sicurezza per i secchi fissato alla persona

•

Mantenere distanza di sicurezza tra le imbarcazioni

•

La Discesa finisce al piccolo ponte pedonale di cemento. Dopo il ponte e obbligatorio
accostare a sinistra per portarsi in ordine all’invaso della Centrale Idroelettrica. Deve rimanere
a bordo il capobarca e solo le persone strettamente necessarie.

•

All’interno dell’invaso non si puo scendere dall’imbarcazione e vista la numerosa affluenza di
pubblico si raccomanda un comportamento decoroso

VIETATO

•

Accendere fuochi a bordo

•

Gesti e costumi osceni o poco rispettosi

•

Gesti o interferenze varie verso il pubblico

•

Bagnare il pubblico lungo il percorso

•

Fare uso di alcoolici prima e durante la discesa

•

Gruppi elettrogeni a bordo

•

Remi o attrezzi da voga con bordi taglienti (badili o simili)

•

Tuffi in acqua dalle zattere ne tanto meno dai ponti

•

Nei parcheggi non si possono accendere fuochi o montare strutture (si tratta di un'area protetta
Parco naturale del Sile)

•

Usare pompe ad acqua

•

L’utilizzo di qualsiasi tipo di motorizzazione

•

Entrare nell’area recintata della Centrale Idroelettrica

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento escluderà e squalificherà l’imbarcazione e
l’equipaggio dalla manifestazione in oggetto.

