REGOLAMENTO DI REGATA
Lungomare Trieste - Salerno, Sabato 6 e Domenica 7 Maggio 2017
3° MASTER TROPHY “BARONE ANTONIO NEGRI” –
1.

ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Cdg)

1

Presidente

Rosario Buonomo

3482254759

2

Segretario

Antonio Annunziata

3356672408

3

Resp.le Organizzativo
Resp.le Sicurezza, mezzi
nautici, comunicazioni

Giulia Benigni

3315634441

Enrico Di Cola

3286266635

Responsabile Sanitario
Resp.le Parco barche,
pontili e campo di gara

Alfonso Sanseverino

3284442583

Riccardo Dezi

3355321071

7

Comunicazione e media

Antonio Ricciardi

3355687711

8

Presidente di giuria

a cura della CDA

4
5
6

2.

INDICAZIONI SEDE DI GARA:
Lungomare Trieste – Salerno.

3.

PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI:
Imbarcadero Piazza Cavour.

4.

POSTAZIONE PESO: presso lo Stand del Circolo Canottieri Irno –Lungomare Trieste

5.

PONTILI DI IMBARCO E SBARCO:
Imbarcadero Piazza Cavour.

6.

ALLENAMENTI: NON PREVISTI.

7

CONSIGLIO DI REGATA:
Presso il campo gara, piazza Cavour alle ore 8.00 di sabato 6 maggio.

8

SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65):
2 natanti postazione Arrivo e Partenza. Ambulanza con personale medico e paramedico in
postazione di arrivo presso Imbarcadero Piazza Cavour.

9.

PREMIAZIONI:
Previste al termine delle gare presso Piazza Cavour.

10

SEQUENZA GARE:
Sabato 6 maggio:
Gara di canottaggio su imbarcazioni di tipo regolamentare 8 jole sulla distanza di 500 mt. Le
imbarcazioni saranno due 8 jole gemelle corrispondenti ai requisiti richiamati nel Codice di Gara
messe a disposizione dall’organizzazione.
Dalle ore 10,00: batterie eliminatorie a cronometro per gli equipaggi misti: gli equipaggi
partiranno due alla volta; passeranno alle semifinali di sabato pomeriggio i migliori 4 tempi; gli altri
passeranno ai ripescaggi su remergometro di domenica mattina. Dalle ore 12,30: batterie
eliminatorie a cronometro per gli equipaggi maschili e femminili: passeranno alle semifinali i
migliori 8 tempi per gli equipaggi maschili e 8 tempi per gli equipaggi femminili.
Dalle ore 17,00: Semifinali: Le semifinali si svolgeranno sempre su due corsie, con la formula
match race ad eliminazione diretta. L’abbinamento degli equipaggi sarà determinato dai tempi
riscontrati nella gara a cronometro – primo tempo con ultimo, secondo con penultimo, e così via. I
vincitori delle 2 semifinali dei misti andranno direttamente alla finale A di domenica; i vincitori delle
4 semifinali maschili e delle 4 semifinali femminili passeranno direttamente alle qualificazioni a
cronometro della domenica; i perdenti andranno ai recuperi al remergometro (domenica mattina,
prima delle gare in acqua).
Domenica 7 maggio:
Dalle ore 9,00: Recuperi: gli equipaggi eliminati dalle batterie a cronometro e quelli eliminati dalle
semifinali mach race si sfideranno in una gara a staffetta sui remergometri sulla distanza di 2000
mt. Le squadre saranno composte dagli 8 membri dell’equipaggio e ogni frazionista percorrerà 250
mt. La classifica a tempo ripescherà i primi 2 equipaggi maschili, i primi 2 femminili. I recuperi su
remoergometro degli equipaggi misti con i migliori due tempi definiranno gli equipaggi che
andranno direttamente alla finale B di categoria.
Dalle ore 10,00: Qualificazioni a cronometro: gli equipaggi partiranno due alla volta. I migliori 4
tempi registrati sia maschili che femminili accederanno alle Finali “A” e “B”: gli equipaggi che
avranno fatto registrare i due migliori tempi avranno accesso alle finali “A” valida per il 1° e 2°
posto, mentre gli equipaggi che avranno fatto registrare il terzo e quarto tempo avranno accesso
alle finali “B” valida per il 3° e 4° posto.
Le Finali si disputeranno a partire dalle ore 12.00.

Il Presidente del COL
(Rosario Buonomo)

Allegato - Planimetria
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