
 
C2 TEAM CHAMPIONSHIP RELAY & CREW  

INDOOR ROWING OPEN TEAM 
 

Riminiwellness 2009  
domenica 17 maggio 2009 - ore 12.00 

Nuova Fiera di Rimini   

Stand: FIC/Concept2 - Padiglione C3 
 
 

Lo scopo oltre a quello di assegnare i titoli C2 Team Championship RELAY & 
CREW 2009 è quello di dare un’immagine dinamica, motivazionale, innovativa 
e fidelizzante dell’attività di Indoor Rowing. Il contesto fieristico di 
Riminiwellness si presta al C2 Team Championship RELAY & CREW, proposta 
che si sviluppa nella giornata di domenica 17 maggio 2009 con due eventi 
spettacolari, distinti ma legati fra loro per ciò che riguarda la classifica finale.  
 
I team partecipanti sono formati da quattro componenti ciascuno. I team 
affrontano con la medesima formazione: RELAY, staffetta sulla distanza di 
2000 metri totali con cambi liberi (non vi sono limiti nel numero di cambi e nei 
metri percorsi da ogni componente) e CREW, competizione ad equipaggi, 
sempre da quattro, sulla distanza di 1000 metri.  
 
La somma dei tempi ottenuti dai team nelle due prove darà la classifica finale.  
 
 
 

Domenica 17 maggio 2009 ore 12.00 – RELAY 
(Staffetta con cambi liberi - Distanza m. 2000). 

 
Domenica 17 maggio 2009 ore 15.00 – CREW 

(Formazione ad equipaggio - Distanza m. 1000). 
 
 
Categorie:  
 
MASCHILE: - Assoluti (senza limite di peso) 
                   - Pesi Leggeri (peso totale del team max. 300 kg.) 
                 
FEMMINILE: - Assoluti (senza limite di peso) 
                    - Pesi Leggeri (peso totale del team max. 246 kg.) 
 
 

 
 

***************************** 
 
                      
 
 



 

C2 TEAM CHAMPIONSHIP - RELAY & CREW 
 INDOOR ROWING OPEN TEAM 

 

Rimini, domenica 17 maggio 2009 – Ore 12.00 
 

 
1) SEDE GARA: Nuova Fiera di Rimini – Padiglione: C3 - Stand: FIC/Concept2. 
 
2) TIPOLOGIA: team da 4 componenti.   
 
3) DISTANZA GARA  
 
 m. 2000 + m. 1000 (i team dovranno partecipare alle due prove con la medesima formazione) 
 
 1^ prova  m. 2000  a staffetta formata da 4 componenti con cambi liberi. 
 2^ prova  m. 1000 ad equipaggio formato da 4 componenti.  

  
       4) CAPACITÀ e LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
 
       Al C2 TEAM CHAMPIONSHIP – RELAY & CREW potranno prendere parte concorrenti di ogni età, divisi nelle  
       seguenti categorie: 
              

MASCHILE:   Assoluti (senza limiti di peso) - Pesi Leggeri (peso totale del team max. 300 kg). 
 

FEMMINILE:  Assoluti (senza limiti di peso) - Pesi Leggeri (peso totale del team max. 246 kg). 
 
       Il controllo del peso dei team Pesi Leggeri sarà effettuato dalle ore 10.30 alle ore 11.30 nel giorno della gara.     
        
       I team dovranno indossare una divisa gara distintiva uguale per ogni componente. 
       
      5) IDONEITA’ FISICA E DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 
 
       I partecipanti dovranno essere in possesso di certificato medico di sana e robusta costituzione, obbligatorio per   
       partecipare alla competizione e di un documento di identità valido a tutti gli effetti; in mancanza di tale  
       documentazione saranno esclusi dalle gare. 
 

6) PROGRAMMA GARE 
 
       Le competizioni si disputeranno sulla distanza di metri 2000 a staffetta da 4 con cambi liberi (non è ammessa  
       assistenza ai cambi da parte di esterni al team) e sulla distanza di m. 1000 con formazione ad equipaggio da 4.  
         
       Al termine sarà stilata la classifica finale che terrà conto della somma dei tempi ottenuti nelle due prove.   
        

Ore 12.00 - Inizio prova a staffetta.  Ore 15.00 – Inizio prova ad equipaggi.  Ore 17.00 – Premiazioni. 
 

7) ISCRIZIONI 
 
       Le iscrizioni al C2 TEAM CHAMPIONSHIP – RELAY & CREW dovranno essere inviate solo via fax, utilizzando il  
       modulo allegato, ove dovrà essere specificato per ogni team la categoria (Assoluti o Pesi Leggeri) e di ogni         
       partecipante: cognome, nome, data di nascita, club di appartenenza e firma. Il fax dovrà essere corredato dal  
       cognome e nome di un referente con relativo recapito telefonico e indirizzo e-mail. Il fax va indirizzato a:  
       OTIUM sas – v.lo del Vo’, 52  - 38122 Trento - tel./fax. 0461.985399 
 

Le iscrizioni si chiudono alle ore 24.00 di lunedì 11 maggio 2009 
(iscrizioni pervenute oltre la data prevista o con dati incompleti non verranno accettate) 

 
       La quota di partecipazione alla competizione è di € 50,00 per team da versare all’atto dell’accreditamento  
       presso la sede della gara (Riminiwellness - Pad. C3 Stand FIC/Concept2) fino alle ore 11.00 di domenica 17           
       maggio 2009.   

 
8) PREMI 

 
       Saranno assegnati trofei di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre team classificati di ogni categoria. 
       Ulteriori premi saranno comunicati in sede gara. Risultati, classifiche e fotografie su: www.concept2.it   
 

9) INDOOR ROWERS 
 
       Le gare si disputeranno su indoor rowers Concept2 mod. E PM4 con il sistema Venue Race visualizzato su  
       schermo. 
        
      10) LOGISTICA 
 
       Per raggiungere la Nuova Fiera di Rimini sede della gara: autostrada A14 uscita casello Rimini Nord – seguire le  
       indicazioni per la Fiera, lo stand FIC/Concept2 si trova al Padiglione C3.  
       Altre informazioni su Riminiwellness 2009: www.riminiwellness.it  


