C.O.N.I.
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

1 - INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio indice e la Società Canottieri Varese ASD con la
collaborazione del Comitato Regionale Lombardia e con il patrocinio della Provincia di
Milano, Regione Lombardia e Comune di Varese organizza il
1° MEETING NAZIONALE “ALLIEVI B1, B2, C” E “CADETT”I (M. E F.)
(Valida per la classifica nazionale)
MEETING NAZIONALE MASTER (M. E. F.)
(Non valido per la classifica nazionale)
TROFEO “LUIGI SPOZIO” (8+ MASTER)
(Non valido per la classifica nazionale)
MEETING NAZIONALE ADAPTIVE
(VALIDA PER LA CLASSIFICA NAZIONALE)
Lago di Varese Schiranna
9 e 10 Aprile 2011
2 - CAMPO DI GARA
Lago di Varese località Schiranna, in linea retta 8 corsie tracciate sistema Albano con
partenze volanti.
Un grafico con tutti i rilievi sarà affisso presso il deposito imbarcazioni.
Il Comitato Organizzatore provvederà ad inviare, per la pubblicazione sul sito FIC, oltre al
grafico del campo di gara, tutte le notizie di logistica generale (grafico parcheggio carrelli,
deposito imbarcazioni, pontili di imbarco e sbarco, spogliatoi, piano sicurezza ect.)
3 - PROGRAMMA
Sabato 9 Aprile 2011
Serie di finali come da programma
Domenica 10 Aprile 2011
Serie di finali come da programma ore 11.30 gare Adaptive a seguire Trofeo
“L.Spozio” in 8+ master il programma prosegue con l’ordine delle gare
4 – CAPACITÀ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti e le atlete rientranti nelle categorie indicate nel programma,
che siano tesserati per le Società o gli Enti di tutte le regioni, regolarmente affiliati alla
F.I.C. per l’anno 2011 e i club del Canton Ticino.

Nel 2x e 4x Cadetti potranno gareggiare anche gli Allievi C e saranno considerati come
Cadetti.
Gli equipaggi misti (Allievi C e Cadetti) potranno gareggiare solo con remi a pala
Macon.
Le gare che non avranno alcuna iscrizione e gli equipaggi (o più equipaggi della
medesima Società) unici iscritti saranno annullati. Per gli equipaggi rimasti unici iscritti
dopo l’accreditamento saranno effettuati inserimenti in gare omologhe. Per effetto di
quanto sopra, senza mutare l’ordine delle gare ad eccezione di quelle sopra richiamate, gli
orari delle gare successive potranno essere anticipati. Ulteriori modifiche potranno
derivare dalla scissione in serie delle gare con iscrizioni eccedenti la capacità del campo di
regata.
I Cadetti possono essere iscritti ad una gara sabato e una domenica e alla domenica
eventualmente nelle rappresentative regionali (rispettando i limiti previsti dal C.d.R.)
Gli Allievi C possono essere iscritti ad una gara sabato e una domenica e alla domenica
eventualmente nei 4x regionali (rispettando i limiti previsti dal C.d.R.)
Qualora il tempo previsto tra un percorso e l’altro non è sufficiente gli atleti saranno
eliminati dal secondo percorso come previsto dal C.d.R.
EQUIPAGGI MISTI
Sono ammessi in tutte le categorie
5 – DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
documento d’identità o autocertificazione per i minori di 15 anni.
I documenti devono essere sempre al seguito degli atleti.
Controlli a campione verranno effettuati dalla Commissione di Controllo, nel
corso della Manifestazione, la mancanza degli stessi comporterà l’applicazione
delle norme di cui all’art. 5 del C.d.R..
N.B.: si ricorda che tutti i partecipanti alle regate devono essere in regola con il
certificato medico di idoneità agonistica e le Società affiliate ed i loro Presidenti si
rendono garanti verso la FIC di essere in possesso dei certificati medici dei loro
atleti.
6 - ISCRIZIONI
Dovranno essere effettuate esclusivamente “on-line’ al seguente indirizzo:
www.canottaggio.net.
Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato alle ore 24.00 di martedì 5 aprile 2011.
La tassa di iscrizione è di Euro 5,00 vogatore/gara e dovrà essere pagata all’atto
dell’accreditamento in contanti o con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato
a:
Soc.Canottieri Varese ASD
7 – RITIRI E SOSTITUZIONI
Eventuali ritiri e modifiche dovranno essere effettuate all’accreditamento sabato 9 Aprile
2011 dalle ore 8.30 alle ore 10.30.
Si richiama l’attenzione delle Società sui seguenti punti:
1. La mancata presentazione del certificato medico per ritiri e/o sostituzioni sarà
sanzionata con una multa di Euro 25.00 per ogni certificato mancante (art. 20, lettera D
del C. d. R.). Non sara’ accettata la spedizione successiva di certificati medici.
2. In caso di mancato pagamento della multa la Società non potrà partecipare alla regata.
3. Le eventuali multe saranno incassate dal C. R. Lombardia.

Le sostituzioni, confermando quanto previsto dall’art. 30 C.di R., vanno comunicate
al Presidente di Giuria e confermate per iscritto alla Segreteria Gare utilizzando gli
appositi moduli.
8 – COMITATO DELLE REGATE
Si riunirà sabato 9 Aprile 2011 alle ore 11.00, unitamente al presidente di Giuria, presso
la sede della Soc. Canottieri Varese per il controllo del programma definitivo e per il
controllo dell’organizzazione della
manifestazione.
9 – ACCREDITAMENTO E RITIRO PROGRAMMA
L’accreditamento si terrà sabato 9 Aprile 2011 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 presso la
torre di Arrivo.
Alle ore 10,30 l’accredito terminerà e saranno confermate le iscrizioni effettuate
precedentemente.
Il ritiro del programma ufficiale è previsto per sabato 9 Aprile 2011 a partire dalle ore
12.00, alla torre di Arrivo.
10 - PREMI
Per ogni gara saranno consegnati riconoscimenti di 1^, 2^ e 3^ grado ai primi tre
classificati.
Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni singola gara.
11 - IMBARCAZIONI
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal C.d.R. ed essere munite di numero di
corsia a cura delle Società o Enti partecipanti.
12 -LOGISTICA
Il deposito imbarcazioni è previsto al Parco “Luigi Zanzi” e le docce presso la piscina del
Lido di fianco al Parco.
13 - ALLOGGIO
Vedi file allegato.
14 DIVISA
Dovrà rispondere tassativamente al modello depositato ed essere uniforme per tutto
l’equipaggio.
Gli equipaggi misti indosseranno la divisa di una delle società e dovrà essere uniforme per
tutto l’equipaggio.
15 ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, a terra ed in acqua, previsti per la
manifestazione, iniziano alle ore 08,30 di sabato 9 aprile 2011 e terminano ½ ora dopo
la fine delle regate.

16 – ARBITRAGGIO
A cura C.D.A. della Federazione Italiana Canottaggio.
17 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del C.d.R.
SOCIETA’ CANOTTIERI VARESE ASD
Il Segretario
Andrea Macchi

Il Presidente
Mauro Morello
COMITATO REGIONALE FIC LOMBARDIA
Il Commissario Straordinario
Luigi Manzo
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Il Segretario
Monica de Luca

Il Presidente
Enrico Gandola

Il bando è stato revisionato dalla Federazione Italiana Canottaggio
il giorno 14/03/2011

PROGRAMMA GARE
Ordine Gare Sabato 9 aprile 2011 inizio gare ore 13.00
1. 7.20’
2. 23. 24. 2x
5. 2x
6. 7.20
7. 48. 1x
9. 4x
10. 4x
11. 1x
12. 4x
13. 2x
14. 7.20
15. 7.20
16. 2x
17. 2x
18. 2x
19. 2x
20. 7.20
21. 7.20
22. 8+

cadetti maschile
cadette femminile
cadetti maschile
cadette femminile
cadetti maschile
cadette femminile
Master maschile (cat. open)
Allievi C maschile
Allievi C femminile
Allievi C Maschile
Allievi C femminile
Master maschile (cat. open)
Master femminile (cat open)
Allievi B1 femminile
Allievi B2 femminile
Allievi B1 maschile
Allievi B2 maschile
Allievi B1 femminile
Allievi B2 femminile
Allievi B1 maschile
Allievi B2 maschile
Master maschile (cat. open)

Ordine Gare Domenica 10 aprile inizio gare ore 08,00/30
23. 1x
24. 425. 426. 1x
27. 4x
28. 4x
29. 8+
30. 2x
31. 1x
32. 7.20
33. 2x
34. 2x
35. 7.20
36. 237. 238. 7.20
39. 7.20
40. 4x
41. 4x
42. 4x
43. 4x

Cadetti maschile
Cadetti maschile
Cadetti femminile
Cadetti femminile
Cadetti maschile
Cadetti femminile
Cadetti maschile
Master maschile (tutte le Cat.)
Master femminile (tutte le Cat)
Allievi C femminile
Allievi C maschile
Allievi C femminile
Allievi C maschile
Master maschile (cat. open)
Master femminile (cat open)
Allievi B1 maschile
Allievi B2 maschile
Allievi B1 maschile
Allievi B2 maschile
Allievi B1 femminile
Allievi B2 femminile

44. 7.20
45. 7.20
46. 1x
47. 4+
48. 1x
49. 1x
50. 2x
51. 4+
52. 4+
53. 1x
54. 1x
55. 8+
56. 4x
57. 4x
58. 8+

Allievi B1 femminile
Allievi B2 femminile
Master maschile (tutte le cat.)
LTA misto
TA maschile
TA femminile
TA misto
GIG di punta misto
GIG di punta maschile
AS maschile
AS femminile
Master “ Trofeo Luigi Spozio”
Rappresentative Regionali maschili
Rappresentative Regionali femminili
Rappresentative Regionali maschili

