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La “COPPA della Girandola” è una regata di canottaggio in quattro di coppia categoria
assoluta istituita dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo nel 2015 riservata, oltre che
al Circolo organizzatore, ai seguenti Circoli Storici di Roma:
Circolo Canottieri Aniene
Circolo Canottieri Lazio
Circolo Canottieri Roma
Circolo Canottieri Tirrenia Todaro

Art. 1) CAMPO DI REGATA
Fiume Tevere in Roma, su una distanza di circa mt. 450, con campo di gara nel
tratto compreso fra Ponte Cavour e Ponte Regina Margherita .

Art. 2) PROGRAMMA REGATA
Lo svolgimento della regata è fissata in data 29 giugno, festa del Santo Patrono di
Roma ed è organizzata in concomitanza della Girandola.
Eliminatorie a cronometro individuale, con partenza lanciata e percorso libero: gli
equipaggi partiranno uno alla volta, distanziati ogni 3 minuti
Finali 1° e 2° posto e 3° e 4° posto su due corsie separate da boe: migliori 4 tempi
registrati accederanno alle finali: gli equipaggi che avranno fatto registrare i due migliori
tempi avranno accesso alla finale A valida per il 1° e 2° posto con doppio percorso ad
acque invertite, mentre gli equipaggi che avranno fatto registrare il terzo e quarto tempo
avranno accesso alla finale B valida per il 3° e 4° posto con doppio percorso ad acque
invertite.
La vittoria verrà assegnata all’equipaggio che avrà effettuato i due percorsi nella minore
somma di tempi e sarà per fasi eliminatorie.

Art. 3) BANDO e ISCRIZIONI
Il bando dovrà pervenire alle Società almeno un mese prima dello svolgimento della
gara, dopo aver ottenuto le approvazioni federali. La stesura del bando è a carico del
Circolo organizzatore.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 22 giugno 2016, a
mezzo posta elettronica (certificata da ricevuta di ritorno) utilizzando il modulo Iscrizioni
allegato.
Invio delle iscrizioni a:
Circolo organizzatore
Comitato Regionale Lazio F.I.C.
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Potranno essere iscritti, solo i quattro nominativi dell’equipaggio e il nome del
Referente. Al Consiglio di Regata potranno esser effettuate sostituzioni in numero
uguale o inferiore al 50% dell’equipaggio oltre al timoniere, consegnando il modello
Sostituzioni. Non saranno prese in considerazione sostituzioni effettuate in modo
diverso. Sostituzioni effettuate dopo il C.d.R., non saranno accettate salvo
presentazione di certificazione medica in caso di malattia od infortunio, ma sempre
accompagnata da sostituzione formale fatta con modulo Sostituzioni allegato.

Art. 4) ATLETI PARTECIPANTI
Possono partecipare alla regata i Soci dei rispettivi Circoli che siano:
a)

Soci Ordinari (paganti) nell’anno in corso della regata e al 31 dicembre dell’anno
precedente lo svolgimento della Coppa della Girandola;
b)
oppure Soci Onorari (alla stessa data di cui sopra) ammessi (secondo lo Statuto del
Circolo) per meriti sportivi acquisiti gareggiando per il Circolo stesso;
c)
comunque affiliati (sempre alla stessa data di cui sopra) come Soci Ordinari e Onorari
del Circolo alla Federazione Italiana Canottaggio e tesserati alla stessa come atleti
per l’anno in corso.
Non potranno gareggiare alla Coppa della Girandola coloro che abbiano nell’anno solare in
corso, partecipato a gare nazionali ed internazionali nelle categorie Senior, Under 23, Pesi
Leggeri e Junior su distanze olimpiche.

Art.5) CONSIGLIO DELLA REGATA
La riunione del Consiglio della Regata si terrà alle ore 18.00 del giorno 27 giugno
presso il Circolo organizzatore.
Il lavoro di segreteria del C.d.R. sarà a cura del Circolo organizzatore.
Nel Consiglio di Regata potranno effettuarsi le sostituzioni innumero uguale o inferiore
al 50% dell’equipaggio, consegnando il modello Sostituzioni.
Non saranno prese in considerazione sostituzioni effettuate in modo diverso.
Sostituzioni effettuate dopo il C.d.R., non saranno accettate salvo presentazione di
certificazione medica in caso di malattia o infortunio, ma sempre accompagnata da
sostituzione formale fatta con modello Sostituzioni. Inoltre nel corso della riunione:
• verrà effettuato il sorteggio delle eliminatorie e dei numeri d’acqua sia per le
batterie sia per le finali, tenendo presente che per acqua 1 dovrà intendersi quella
prossima alla sponda sinistra del fiume;
• verrà consegnato il programma gare con gli orari ufficiali.
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Art. 6) PREMI
Trofeo perpetuo messo in palio dal Circolo organizzatore, e conservato dal Circolo
vincitore sino all’edizione successiva, medaglie per gli equipaggi.
Premiazione il primo giovedì successivo alla regata presso la sede del Circolo
organizzatore.

Art. 7) NORME COMPORTAMENTALI PER GLI EQUIPAGGI
Gli equipaggi durante la prova a cronometro prevista per le eliminatorie, non
dovranno in alcun modo trovare sul percorso gli altri equipaggi in fase
preparatoria o in risalita del campo. Sarà quindi vietato per tutto il tempo delle
eliminatorie percorrere il tratto di fiume interessato dalla prova a cronometro,
pena squalifica dell’equipaggio inosservante, e ripetizione del percorso da parte
dell’equipaggio penalizzato.
2. Nelle finali 1° e 2° posto e 3° e 4°, che vengono disputate sulle due manche, è fatto
divieto assoluto agli equipaggi concorrenti invadere la corsia avversaria. Questa
norma va intesa in senso assoluto, quindi sia per l’equipaggio che precede che per
quello che segue, al fine di non compromettere la regolarità delle somme
cronometriche dei partecipanti, pena squalifica dell’equipaggio inosservante.
1.

Art. 8) IMBARCAZIONI – DIVISA
Le imbarcazioni devono corrispondere ai requisiti del Codice di Gara.
Le divise degli equipaggi devono corrispondere ai modelli depositati.

Art. 9) DIREZIONE DELLA REGATA E ASSISTENZA
La regata verrà diretta da Giudici Arbitri designati dalla F.I.C.
I giudici provvederanno alla identificazione degli equipaggi, al controllo del campo di
regata e all’esame di eventuali reclami dei circoli partecipanti.
Servizio Sanitario e soccorso in acqua in funzione da 30’ prima dell’inizio gare fino a
30’ dopo il termine della manifestazione della Girandola.

Art. 10) CRONOMETRAGGIO
A cura della Federazione Italiana Cronometristi, con il supporto di Segreteria del
Comitato Regionale Lazio della FIC. Trattandosi di regata sul fiume, quindi con
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equipaggi in movimento e con traiettorie diverse, deve essere garantita la veridicità
dei rilevamenti per ogni corsia, ricorrendo per necessità anche al doppio rilevamento.

Art. 11) RAPPRESENTANTI
I Presidenti o altri Consiglieri o componenti d’equipaggio indicati sul modulo
d’iscrizione come REFERENTE, saranno i rappresentanti degli equipaggi dei Circoli
e presenzieranno al Consiglio di Regata.

Art. 12) ONERI A CARICO DEL CIRCOLO ORGANIZZATORE CON SUPPORTO
DEL COMITATO FIC LAZIO
Il Circolo dovrà
1. mettere in palio la coppa;
2. provvedere ad istituire adeguata assicurazione di responsabilità civile;
3. ottenere tutte le autorizzazioni presso gli Enti Locali in collaborazione con il
Comitato della Girandola e la F.I.C. Lazio;
4. corrispondere gli onorari e le spese per i servizi: Giudici Arbitri, Cronometristi,
Medico e Pronto Soccorso;
5. le medaglie per gli atleti.

Art. 13) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni del Codice
di Gara FIC e normative connesse.

Allegati:
Modulo iscrizione
Modulo sostituzioni
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“Coppa della Girandola”
Iscrizione equipaggio: Circolo…………………………………..

n°

Cognome

Nome

1

_____________________

_________________

2

_____________________

_________________

3

_____________________

_________________

4

_____________________

_________________

Referente unico………………………… Cell. …………………………

Il sottoscritto ______________ ___________ presidente del
_______________________________ relativamente alla Regata Coppa della Girandola
……..…………,
dichiara che i componenti della lista di cui sopra,
non hanno partecipato nell’anno solare in corso, a gare nazionali ed internazionali nelle
categorie: Senior, Under 23, Junior e Pesi Leggeri su distanze olimpiche, e che sono:
A. Soci Ordinari (paganti) nell’anno in corso della regata e al 31 dicembre dell’anno
precedente lo svolgimento della Coppa della Girandola;
B. oppure Soci Onorari (alla stessa data di cui sopra) creati (secondo lo Statuto del
Circolo) per meriti sportivi acquisiti gareggiando per il Circolo stesso;
C. comunque affiliati (sempre alla stessa data di cui sopra) come Soci Ordinari e
Onorari del Circolo alla Federazione Italiana Canottaggio e tesserati alla stessa come
atleti per l’anno in corso.
Roma,………..…….

Il Presidente

Nota bene La spedizione per posta elettronica del seguente modello pur se non firmato in originale intende tacitamente
sottoscritta l’iscrizione e la dichiarazione contenuta
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“Coppa della Girandola”
Sostituzione equipaggio: Circolo…………………………………..
Il Circolo ………………………………….., intende con la presente sostituire i componenti del
proprio equipaggio, cosi come prevede il bando di regata:
n°

Cognome

Nome

1

_____________________

_________________

2

_____________________

_________________

n°

Cognome

1

_____________________

_________________

2

_____________________

_________________

Nome

Iscritto

Sostituto

Il sottoscritto ______________ ___________ presidente del
_______________________________ relativamente alla Regata Coppa della Girandola
……..…………,
dichiara che i sostituti della lista di cui sopra,
non hanno partecipato nell’anno solare in corso, a gare nazionali ed internazionali nelle
categorie: Senior, Under 23, Junior e Pesi Leggeri su distanze olimpiche, e che sono:
A. Soci Ordinari (paganti) nell’anno in corso della regata e al 31 dicembre dell’anno
precedente lo svolgimento della Coppa della Girandola;
B. oppure Soci Onorari (alla stessa data di cui sopra) creati (secondo lo Statuto del
Circolo) per meriti sportivi acquisiti gareggiando per il Circolo stesso;
C. comunque affiliati (sempre alla stessa data di cui sopra) come Soci Ordinari e
Onorari del Circolo alla Federazione Italiana Canottaggio e tesserati alla stessa come
atleti per l’anno in corso.
Roma,………..…….

Il Presidente

Nota bene La spedizione per posta elettronica del seguente modello pur se non firmato in originale intende tacitamente
sottoscritta l’iscrizione e la dichiarazione contenuta

