Meeting Internazionale 2010
delle

Società Centenarie di Canottaggio
(Coppa “Rowing 120°” per la Società Centenaria prima piazzata
nella speciale classifica finale a punti)
Genova, 17-18 luglio 2010
1 - INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio indice ed il Rowing Club Genovese 1890
organizza - con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia e del Comune di
Genova, del C.O.N.I. Liguria e dell'Autorità Portuale di Genova - una regata
celebrativa del 120° anniversario della fondazione del predetto Sodalizio, riservata
alle Società Centenarie di Canottaggio italiane e straniere; su richiesta, potranno
essere ammesse alla stessa anche Società non ancora “centenarie” nell’anno
2010. La regata (non valida per le classifiche nazionali) è riservata agli equipaggi
maschili e femminili delle seguenti tre categorie “unificate”: a) Allievi B e C
nonchè Cadetti; b) Ragazzi, Junior e Senior; c) Master.
Gli equipaggi delle Società le quali, pur non avendo lo status di “centenarie”,
saranno state ammesse alla regata, verranno premiati in base al risultato
ottenuto ma non otterranno punteggio utile per la classifica finale della “Coppa
Rowing 120°”.
2 – CAMPO DI GARA
Canale di calma di Genova-Pra’, in linea retta su sei (6) corsie sulla distanza di
500 metri per tutte le categorie e partenze con allineamento volante.
Il grafico del tracciato con tutti gli elementi di riferimento, approvato dalla
F.I.C., sarà consultabile sui siti web della Federazione Italiana Canottaggio
(www.canottaggio.org) e del Rowing Club Genovese (www.rowingclubgenovese.it)
dopo la pubblicazione sugli stessi del presente bando. Alla chiusura delle
iscrizioni verrà pubblicato un “Avviso ai partecipanti", recante tutte le
informazioni utili e le disposizioni logistiche, il luogo per il peso timonieri e le
avvertenze per accedere ed utilizzare il bacino di gara.
Sia il grafico del percorso di gara che il predetto “Avviso” saranno affissi presso
tutti i pontili d’imbarco e gli spogliatoi del Centro Remiero di Genova Pra’, sede
della regata.
3 – PROGRAMMA
Inizio gare il 18 luglio 2010 alle ore 09.00, con partenze ogni dieci (10) minuti
e con la successione e gli intervalli previsti dal programma gare (cfr. Allegato “A”).
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Il termine delle gare è previsto alle ore 12.30 circa e, dopo la premiazione, è in
programma un rinfresco con specialità culinarie locali per tutti i partecipanti.
4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per Società ed Enti regolarmente
affiliati alla F.I.C. o a Federazioni estere per l'anno in corso, rientranti nelle
categorie previste nell’invito.
Gli Allievi/e i Cadetti/e possono effettuare un solo percorso; gli atleti/e di
tutte le altre categorie non possono essere iscritti/e a più di due gare
indipendentemente dal tipo di voga.
Una società che ha iscritto più equipaggi in una stessa gara, non potrà
spostare i vogatori dall’uno all’altro equipaggio iscritto dopo l’estrazione dei
numeri d’acqua.
E’ ammessa la partecipazione di equipaggi “misti” in tutte le categorie.
Nel caso gli equipaggi di ogni gara superino il numero di corsie indicato al
precedente punto 2), saranno istituite delle serie di finali distinte con somma dei
punteggi-gara..
5 – ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONI DEGLI ORARI
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate.
Le gare con unico iscritto o con più equipaggi iscritti dello stesso soggetto
affiliato saranno annullate.
Se dopo l’accreditamento rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi
presenti dello stesso Soggetto affiliato in una specialità, essi gareggeranno ed
otterranno il punteggio previsto.
Per effetto di quanto sopra, senza mutare l’ordine delle gare, gli orari
successivi verranno modificati.
6 – DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
Per tutti i partecipanti:
- documento di identità valido a tutti gli effetti.
Sarà considerato valido il modello di autocertificazione per atleti di età
inferiore ai 15 anni sprovvisti di documento di identità personale.
7 – ISCRIZIONI
Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per le ore 24.00 del 13 LUGLIO
2010; esse dovranno essere effettuate on-line collegandosi all’indirizzo
www.canottaggio.net nonchè, contestualmente, via e-mail all’indirizzo:
rowingclub@libero.it .
Le iscrizioni degli equipaggi “misti” devono essere effettuate da una sola
Società.
Non sono previste tasse di iscrizione.
Verranno penalizzati di euro 25,00 per vogatore-gara quei soggetti che
effettuino ritiri di equipaggi ed atleti dopo la chiusura delle iscrizioni, salvo
presentazione di certificazione medica in caso di malattia od infortunio e con
l’avvertenza di quanto precisato ai punti 1, 2 e 3 del Art 20/d del CdR.
8 – COMITATO DELLE REGATE
Si riunirà alle ore 15,00 del 16 luglio 2010 presso il Rowing Club Genovese per
la verifica delle iscrizioni e per l’assegnazione dei numeri d’acqua.
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9 – ACCREDITAMENTO, RITIRI, VARIAZIONI E CONSIGLIO DI REGATA
L’accreditamento delle Società sarà effettuato dalle ore 14,30 alle ore 18,30 di
sabato 17 luglio 2010 presso la sede del Rowing Club Genovese, dove un Giudice
Arbitro ed un incaricato della segreteria-gare provvederanno alla convalida delle
iscrizioni con verifica dei ritiri, delle sostituzioni ed all’eventuale controllo del
tesseramento.
Al termine dell’accreditamento, se non saranno comunicate variazioni, gli
equipaggi saranno confermati come da iscrizioni.
Il ritiro del programma delle gare potrà avvenire il 18 luglio 2010 presso la
segreteria-gare istituita presso il Centro Remiero di Genova Pra’ a partire dalle ore
08,30.
Il Consiglio delle Regate non è previsto ma potrà essere riunito, in caso di
necessità ed in qualsiasi momento della manifestazione, su proposta del
Presidente di Giuria e/o come previsto dall’art 45 del CdR.
Il Presidente di Giuria farà capo al Sig. Paolo Caprari (telefono: 348
6954298).
10 – PREMI
Per ogni gara verranno consegnati riconoscimenti di 1°, 2° e 3° grado ai primi
tre equipaggi classificati. Verranno altresì assegnati trofei a classifica finale per
ciascuna delle categorie “unificate” previste (Allievi e Cadetti; Ragazzi, Juniores e
Seniores; Master) nonché un premio finale destinato alla migliore Società
Centenaria classificata (come da Allegato B). Le modalità di premiazione saranno
comunicate in fase di accreditamento.
11 – IMBARCAZIONI
Dovranno corrispondere ai requisiti richiamati nel C.d.R. e nel suo allegato
“B”, in particolare per le disposizioni di sicurezza.
Dovranno essere munite di numero di corsia a cura dei Soggetti partecipanti.
12 – DIVISA
Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto
l’equipaggio, compresi gli equipaggi “misti”.
13 – ARBITRAGGIO
A cura della Commissione Direttiva Arbitrale della Federazione Italiana
Canottaggio.
14 – ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione,
inizieranno trenta minuti (30') prima della prima gara e termineranno trenta
minuti (30') dopo la fine dell’ultima gara in programma. Non sono previsti mezzi
di soccorso ed assistenza durante le prove di percorso o delle imbarcazioni.
15 – CRONOMETRAGGIO – COLLEGAMENTI RADIO
Non è previsto il servizio di cronometraggio.
I collegamenti radio saranno a cura del Rowing Club Genovese 1890.
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16 – DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del
Codice delle Regate (C.d.R.) della F.I.C..
Il Rowing Club Genovese 1890
Il Segretario
Dott. Alessandro Magnasco

Il Presidente
Arch. Massimo Sotteri
Il Comitato Regionale F.I.C. Liguria

Il Consigliere Segretario
Sig. Paolo Caprari

Il Presidente
Sig. Claudio Loreto

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale
Dott.ssa Monica De Luca

Il Presidente
Dott. Enrico Gandola
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Allegato “A”
Sequenza-gare

1X P M

Allievi/Cadetti

1X P F

Allievi/Cadetti

2X M

Rag./Jun./Sen.

2X C F

Master

8+ M

Master

4X F

Rag./Jun./Sen.

1X C M

presidenti Società

4X M

Rag./Jun./Sen.

2X F

Rag./Jun./Sen.

8+ M

Rag./Jun./Sen.

pausa

Estrazione sorteggi vogatori “lo Spirito dello Sport”

8 Jole M

Open (equipaggi sorteggiati)* “lo Spirito dello Sport”

*Sorteggio da effettuarsi durante la pausa fra tutti gli atleti partecipanti, in modo da
formare equipaggi plurisocietari di tutte le categorie.
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Allegato B
Regolamento per l'assegnazione dei premi in palio.

Coppa “Rowing 120°”
(Riservata alla Società Centenarie)
La “Coppa Rowing 120°” sarà assegnata alla Società Centenaria che avrà ottenuto il maggior
punteggio finale, secondo il seguente criterio:
1. Ogni atleta di Società Centenaria avrà il valore di un (1) punto per ogni gara alla quale
parteciperà effettivamente.
2. Verranno inoltre assegnati: tre (3) punti ad atleta di Società Centenaria, se appartenente
all'imbarcazione prima classificata di ogni gara; due (2) punti ad atleta di Società
Centenaria, se appartenente all'imbarcazione seconda classificata; un (1) punto ad atleta di
Società Centenaria, se appartenente all'imbarcazione terza classificata.
Risulterà vincitrice quella Società Centenaria che avrà sommato più punti nel totale di tutte
le gare.
In caso di equipaggi “misti”, ogni atleta fornirà punteggio alla propria Società di provenienza
(sempre che la stessa sia Centenaria).

Premi Finali di Categoria.
Con il medesimo criterio di punteggio previsto per l’assegnazione della “Coppa Rowing 120°”
saranno messi in palio i seguenti titoli:
1. Trofeo Giovanile 120°, riservato alla categoria unificata Allievi/Cadetti;
2. Trofeo C.O.N.I. 120°, riservato alla categoria unificata Ragazzi/Junior/Senior;
3. Coppa Master 120°, riservata alla categoria omonima.
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