FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
BANDO DI REGATA
CAMPIONATO ITALIANO Cat. SENIOR
“COASTAL ROWING”
su imbarcazioni C1x, C2x e C4x+ (F. e M.)
(Valido per la Classifica Nazionale)
Percorso costiero di m 6.600 m
CAMPIONATO ITALIANO Cat. MASTER
“COASTAL ROWING”
su imbarcazioni C1x, C2x e C4x+ (F. e M.)
(Valido per la Classifica Nazionale Master )
Percorso costiero di m 6.600
Maccagno, sabato 10 - domenica 11 Ottobre 2015

1. Comitato organizzatore locale (COL): Canottieri Luino A.S.D.
in collaborazione con: Comitato Regionale FIC Lombardia, Unione Velica Maccagno
ed il patrocino del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e del Comune di
Luino.
2. Gare valide per le Classifiche nazionali nelle categorie: Senior e Master
Programma gare: finali ed eventuali fasi eliminatorie come da Regolamento di
regata.
3. Percorso quadrangolare da ripetere una volta per le eliminatorie e due volte per le
finali sulla distanza complessiva di 3600 metri per le eliminatorie e 6600 per le finali
senior come da planimetria allegata al Regolamento di regata.
- Partenza non ancorata dal riferimento ”boa di partenza” del tracciato
- Arrivo in acqua al riferimento boe rosse con bandiera del tracciato

4. Criteri di qualificazioni e finali Campionato Italiano Maschile e Femminile: 1)
batterie eliminatorie; 2) finali. In ciascuna specialità, il numero degli equipaggi che
parteciperanno alle finali potrà dipendere dal numero di imbarcazioni di cui riuscirà
eventualmente a dotarsi il Comitato Organizzatore, nonché dal numero di
imbarcazioni in uso diretto alle Società di appartenenza dei vogatori iscritti. Il
Comitato Organizzatore, in collaborazione con il cantiere Filippi mette a
disposizione imbarcazioni a noleggio. Sono previste batterie eliminatorie nel
caso di un numero di equipaggi iscritti superiore alle barche disponibili (v.
comma precedente) o comunque in numero superiore a 20 per specialità.

5. Iscrizioni: on-line su www.canottaggio.net entro le ore 24.00 di martedì 6/10/2015.
Entro lo stesso termine tramite modulo Allegato C1 fatto pervenire al
COL/Segreteria gare a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica
info@canottieriluino.it e in copia a ficlombardia@gmail.com, pubblicazione
statistica società e atleti iscritti sul sito www.canottaggio.org

6. Tassa d’iscrizione:
€ 8,00 per iscritto /gara, Cat. Senior
€ 14,00 per iscritto /gara, Cat. Master
da versare alla Segreteria COL in sede di Accredito presso UVM via Lungo Lago
Girardi, 8 - Maccagno.
Eventuali assegni non trasferibili intestati a: Canottieri Luino A.S.D.
Ritiri e sostituzioni in Accredito c/o la Segreteria gare, comunicate per scritto su
appositi moduli o anticipate telefonicamente al cell. 335443269 e confermate per
mail a iscrizioni@canottaggio.net entro i termini di chiusura dell’accredito.
E’ prevista l’indennita’ di trasferta che sarà liquidata nei modi e tempi previsti dalla
Segreteria Federale per il Campionato Italiano Senior.
7. Accredito: Segreteria COL Venerdì 9 ottobre 2015, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Verifica iscrizioni e sorteggio dei numeri d’acqua: presso Segreteria Gare, Venerdì 9
ottobre 2015, dalle ore 17,30 alle ore 18,30.
Il Programma gare sarà disponibile almeno un’ora prima dell’inizio delle gare.
Eventuali comunicazioni per le Società saranno affisse alla bacheca o annunciate
dallo speaker in caso di urgenza.
8. Premi: CAMPIONATO ITALIANO SENIOR
Alla Società: Trofeo ricordo.
Agli atleti:
Primi classificati: Diploma, Maglia e Medaglia dorata
Secondi classificati: Medaglia argentata;
Terzi classificati:
Medaglia di bronzo.

2

CAMPIONATO ITALIANO MASTER
Agli atleti:

Primi classificati: Diploma, Maglia e Medaglia dorata;
Secondi classificati: Medaglia argentata;
Terzi classificati:
Medaglia di bronzo.
Classifica generale (punteggio attribuito secondo i criteri della classifica nazionale):
primo posto un paio di remi Concept (Offerti dal caffè Marconi - Luino)
Al termine delle premiazioni verranno estratti a sorteggio tra tutti gli atleti presenti
due viaggi premio per due persone (offerti da Alleanza Assicurazioni), in caso di
assenza del vincitore verrà ripetuta l’estrazione fino all’assegnazione del premio.
Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org, e
www.canottieriluino.it o in sede di accreditamento.
9. Cronometraggio: a cura della FICr Sez. Varese.
10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le
disposizioni del Codice di gara, del Regolamento organizzativo delle regate, del
Regolamento di Coastal Rowing e Master e le comunicazioni ufficiali del COL
pubblicate sul sito www.canottaggio.org, o disponibili in sede di accreditamento o
del Meeting dei Capitani.
ALLEGATI
-

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI MANLEVA

-

ALLEGATO C1 e C2 – MODULO D’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE DEL CAPITANO
DI EQUIPAGGIO

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
Il Segretario Consigliere Maria Grazia Vaglio
Il Presidente Luigi Manzo.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Il Segretario Consigliere Stefano Mentasti
Il Presidente Giorgio Bianchi
IL BANDO È STATO APPROVATO DALLA FIC IL 11/09/2015

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale Maurizio Leone
Il Presidente Giuseppe Abbagnale
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