FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
REGOLAMENTO DI REGATA
CAMPIONATO ITALIANO IN TIPO REGOLAMENTARE
Senior, Junior e Ragazzi
-

CAMPIONATO ITALIANO IN TIPO REGOLAMENTARE
Master
-

“XXVI TROFEO DEL MARE”
-

REGATA PROMOZIONALE – Trofeo Carlo Ruvolo - “LUI&LEI”
in Doppio Canoe

Golfo di Mondello – Palermo, 3-4 ottobre 2015

1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di gara)
Presidente, Andrea Vitale, 334.6597718
Segretario, Francesca Galifi, 335.1630561
Resp.le Organizzativo, Marco Costantini, 335.8162535
Resp.le Sicurezza, mezzi nautici, comunicazioni, Daniele Navarra, 327.1619553
Responsabile Sanitario e servizio salvataggio, Gianfranco Briguglia, 329.1672898
Resp.le Parco barche, pontili e campo di gara, Maurizio Salerno, 335.1630539
Comunicazione e media, Roberto Urso, 329.9342043
Presidente di giuria, a cura della CDA

2. INDICAZIONI SEDE DI GARA:
Come raggiungere il Club Canottieri Roggero di Lauria sito in viale delle Palme 20,
Mondello (PA):
AEREO: Dall'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo imboccare l'autostrada direzione
Palermo, seguiranno in ordine le uscite per CARINI e CAPACI, uscire in corrisponza dello
svincolo per TOMMASO NATALE, continuare su via Rosario Nicoletti fino alla rotatoria,
alla seconda uscita continuare su via dell'Olimpo fino ad arrivare ad una seconda rotatoria
che dovrete superare continuando sempre, alla seconda uscita, su via dell' Olimpo, alla
terza rotatoria, piazza Castelforte, alla seconda uscita immettersi su Viale Venere che vi
condurrà ad un ultima rotatoria, svoltare a sinistra su Viale Margherita di Savoia, a pochi
metri dalla spiaggia svoltare a destra su Viale delle Palme. Siete giunti a destinazione.
NAVE: Dal porto di Palermo svoltare a destra su via Francesco Crispi, continuare su Via
Monte Pellegrino, via Isaac Rabin fino alla rotatoria, alla terza uscita continuare per via
Martin Luther King per 200 mt e svoltare a destra per via della Favorita. Percorrere tutta
via della Favorita e continuare su viale Margherita di Savoia, a pochi metri dalla spiaggia
svoltare a destra su viale delle Palme. Siete giunti a destinazione.
TRENO: Dalla stazione centrale di Palermo (Piazza Giulio Cesare), svoltare a sinistra per
via Paolo Balsamo, svoltare nuovamente a sinistra per Corso dei Mille e subito a destra per
via Lincoln. Percorrere tutta via Lincoln e svoltare a destra per via Foro Italico Umberto I,
fino al primo varco e fare inversione di marcia e proseguire sempre per via Foro Italico
Umberto I nel senso contrario in direzione Mondello. Continuare su via Francesco Crispi,
via Monte Pellegrino, via Isaac Rabin fino alla rotatoria, alla terza uscita continuare su via
Martin Luther King per 200 mt e svoltare a destra per via della Favorita. Percorrere tutta
via della Favorita e continuare su viale Margherita di Savoia, a pochi metri dalla spiaggia
svoltare a destra su viale delle Palme. Siete giunti a destinazione.
3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI:
In merito ai parcheggi e al parco imbarcazioni saranno disposte delle aree limitrofe alla
sede del COL; le barche e i carrelli con le imbarcazioni potranno sistemarsi lungo il litorale
su viale regina elena, strada che sarà chiusa al traffico per il periodo della manifestazione
(ZONA A), si potranno parcheggiare le auto e i pulmini accreditati lungo le due strade, via
Principessa Mafalda e via Principessa Giovanna, anch'esse chiuse al traffico per il periodo
della manifestazioni (ZONA B) . I carrelli vuoti potranno essere custoditi in un deposito a
1 km dalla sede del COL (Istituto Roosevelt) (ZONA E).

4. POSTAZIONE PESO:
Sarà predisposta davanti la sede nautica del Club, sede del COL, un'area dedicata al peso
imbarcazioni (ZONA C).
5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO:
Non sono previsti pontili ma sarà predisposta lungo la spiaggia sabbiosa una zona per l
'imbarco e lo sbarco delle imbarcazioni.
6. ALLENAMENTI:
sono autorizzati dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di venerdì 02/10/2015
con soccorso in acqua operativo ed eventualmente al termine delle gare, dopo lo sgombero
del campo, secondo le regole del traffico e comunque non dopo le ore 18.
7. CONSIGLIO DI REGATA:
Non previsto dal COL prima delle gare; se convocato si riunisce presso villa Lauria, viale
delle Palme nr.20, nella sala riunioni.
8. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65 ):
3 natanti a motore con conducente e soccorritore per soccorso in acqua; 2 natanti ancorati
per Marshal; saletta per prima assistenza sanitaria, adiacente agli spogliatoi; 2 ambulanze
e medico di servizio.
9. PREMIAZIONI:
gli equipaggi vincitori saranno premiati presso la terrazza dinanzi alla dona autorità (vedi
planimetria) subito dopo l’arrivo della gara successiva alla loro finale.
10. SEQUENZA GARE:
come da programma allegato.
In caso di gare annullate gli orari successivi saranno modificati senza mutare l’ordine delle
gare.
ALLEGATI:
- PLANIMETRIA del campo di gara e dei servizi disponibili a terra, zona arrivo.
- PROGRAMMA GARE
- REGOLAMENTO REGATA PROMOZIONALE, TROFEO CARLO RUVOLO,
“LUI&LEI” in Doppio Canoè
Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC
in data 03/09/2015 e revisionato 15/09/2015
Il Presidente del COL, ANDREA VITALE

PROGRAMMA GARE
SABATO 3 ottobre 2015
• dalle ore 10:00 Batterie (gara ogni 5 minuti)
• a seguire Recuperi C.I. Senior, Junior, Ragazzi (gara ogni 5 minuti)
• Regata Promozionale, Trofeo Carlo Ruvolo, “Lui & Lei”
DOMENICA 4 ottobre 2015
• dalle ore 08:30 Semifinali (gara ogni 5 minuti)
• a seguire Finali (gara ogni 10 minuti)
CAMPIONATO ITALIANO IN TIPO REGOLAMENTARE
4 Jole Junior/Senior F.
Canoino Senior F.
GIG a 4 vogatori di coppia con timoniere Ragazzi M.
Doppio Canoe Senior F.
Canoino Junior F.
Doppio Canoe Junior F.
4 Jole Junior M.
Canoino Junior M.
Doppio Canoe Junior M.
GIG a 4 vogatori di coppia con timoniere Ragazzi F.
4 Jole Senior M.
Canoino Senior M.
Doppio Canoe Senior M.
2 Jole Senior M.
8 Jole Senior M.
CAMPIONATO ITALIANO IN TIPO REGOLAMENTARE MASTER
8 Jole Master F.
Canoino Master M.
Doppio Canoe Master F.
4 Jole Master M.
Canoino Master F.
Doppio Canoe Master M.
4 Jole Master F.
8 Jole Master M.
Campionato Italiano Master: la sequenza gare è indicativa e potrà subire variazioni in
funzione delle affluenze per ogni singola categoria ed eventuali accorpamenti.

Gli orari definitivi saranno comunicati alle ore 18:00 di Venerdì 02 ottobre 2015.
REGOLAMENTO
REGATA PROMOZIONALE - Trofeo Carlo Ruvolo - “LUI & LEI”
in Doppio Canoe
Golfo di Mondello – Palermo 3-4 ottobre 2015
Il Campo di gara è il Golfo di Mondello - Palermo e la distanza da percorrere è di 1.000
mt.
Le imbarcazioni saranno fornite dalle singole Società ai propri equipaggi.
La regata si suddivide in categorie :
età media barca “ under 35 “
età media barca “ 36 - 50 “
età media barca “ over 50 “
Le divise da indossare sono quelle della Società di appartenenza. Sono ammessi gli
equipaggi misti di due Società che dovranno optare per una divisa comune.
Il Consiglio di Regata non previsto dal COL; se convocato si riunisce presso Villa Lauria,
Viale della Palme nr.20, nella sala riunioni.
Le iscrizioni, complete di date di nascita dei partecipanti, dovranno pervenire entro le ore
24,00 di martedì 29 settembre 2015, all’indirizzo e-mail:
campionatidelmare@clublauria.it
La quota di iscrizione è di € 14.00 ad equipaggio da versare alla segreteria del Circolo
Canottieri Roggero di Lauria in sede di accredito al Campionato Italiano.
Le classifiche verranno redatte in base ai tempi realizzati in ogni singola serie.
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria al termine delle regate sabato 03
ottobre presso la sede del Circolo Canottieri Roggero di Lauria.
Programma :
sabato 03 ottobre a conclusione delle regate di Campionato:
“ Lui & Lei “ – under 35 - serie
“ Lui & Lei “ – 36 – 50 - serie
“ Lui & Lei “ – over 50 - serie

