CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
REGOLAMENTO DI REGATA
28° FESTIVAL DEI GIOVANI ALLIEVI E CADETTI
Eupilio - Lago di Pusiano, 14 – 16 luglio 2017
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2. INDICAZIONI SEDE DI GARA:
il Campo di Regata si trova sulla Provinciale COMO-LECCO nel comune di Eupilio 500 mt
dopo il Centro Lario Fiere Elmepe sul lato destro in direzione Lecco. Per chi arriva da Milano
prendere la SS36 ed uscire a Suello e prendere verso Como; l’entrata si trova sulla sinistra
direzione Como. (ricordiamo che la vecchia uscita era sul ponte crollato….quindi
continuare verso Lecco ed uscire al successivo)
3. PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI:
le società dovranno scaricare le barche e posteggiare il carrello alterno come da indicazioni
previste anche sul sito della manifestazione nell’area “logistica” www.festivaldeigiovani2017.it
Barche: saranno messi a disposizione castelli per deposito barche in modo tale che a partire
da giovedì sia possibile scaricare le barche e portare via i carrelli. Tutti i terreni adibiti ad area
barche sono individuabili nella mappa interattiva sul sito del festival come sopra specificato.
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Carrelli; tutti parcheggiati nell’area “lario fiere” a 800 mt dal centro remiero
Pulmini: saranno messi a disposizione terreni per parcheggi a 200 mt di distanza dal centro
remiero
Auto: sarà adibito per tutti i partecipanti un area parcheggio presso “lario fiere” collegata con
il centro remiero a mezzo di pulmini navetta. Parcheggi presso “italsedia” a pochi passi dal
centro remiero.
4. POSTAZIONE PESO:
presso la sede del Centro Remiero.
5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO:
sono evidenziati da cartelli sui quali viene anche riportata la mappa con indicazioni dei sensi di
marcia guardando il lago Imbarco a Sinistra e sbarco a Destra.
6. ALLENAMENTI:
autorizzati dalle ore 09:00 alle ore 11:30 di venerdì 14/07/2017 con soccorso in acqua
operativo secondo le regole del traffico (vedi planimetria allegata).
CONSIGLIO DI REGATA:
presso la sede del Centro Remiero dopo la chiusura dell’accreditamento).
7. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65 ):
Il campo di regata
n. 8 corsie con partenza non ancorata da Pusiano ed arrivo ad Eupilio. Larghezza di 13,5 mt
circa per ogni corsia;
• Corsia n. 1 la più esterna verso il lago aperto (lato sud del campo)
• Corsia n. 8 la più interna verso terra (lato nord del campo)
Misure e riferimenti
Ogni 500 metri sono posizionate a lato del campo, boe gialle grandi che indicano la distanza
ancora da percorre; partenza “0” arrivo “1.500”; oltre alle boe esterne sul percorso ogni 500
mt. vi è una linea di boe rosse.
Sicurezza
In acqua
• Idroambulanza posizionata nei pressi dei mt 750 all’esterno della corsia 1 (lato verso sud).
• Idroambulanza posizionata attorno ai 250 mt. All’esterno della corsia 1 (lato verso sud)
• Una lancia con 1 assistente bagnate esterno corsia 1 dopo l’arrivo
• Una lancia con 1 assistente bagnate esterno corsia 1 in area partenza
A terra
• Ambulanza sotto la tenda Verde a Lago
• Ambulanza nei pressi dell’arrivo
• Defibrillatore posizionato all’interno del centro remiero (area infermeria - ufficio 3)
• Area Medici; presso centro di medicina dello sport confinate con il Centro Remiero.
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8. PREMIAZIONI:
le premiazioni verranno effettuate dopo lo sbarco antistante il lago zona ristorante a 50 mt
dalla torretta d’arrivo.
9. SEQUENZA GARE:
come da programma gare allegato. In caso di gare annullate la sequenza potrà subire
modifiche che verranno segnalate al più presto ai club coinvolti.
Interruzione per pranzo dopo la gara 23 con sosta di 1 ora e mezzo
10. LIMITI DI PARTECIPAZIONE:
la partecipazione è consentita esclusivamente agli atleti che precedentemente hanno già
preso parte ad almeno una gara valida per le Classifiche Nazionali.
Non è obbligatoria la partecipazione in imbarcazioni 7.20 per coloro che preferiscono
partecipare alle barche multiple.
Durante la manifestazione ogni atleta potrà disputare una sola gara al giorno.
ALLEGATI:

-

PLANIMETRIA del campo di gara e dei servizi disponibili a terra, zona arrivo.

-

PROGRAMMA GARE

-

CLASSIFICA FESTIVAL DEI GIOVANI

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data
09/06/2017.

Il Presidente del COL Fabrizio Quaglino
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CLASSIFICA FESTIVAL DEI GIOVANI 2017

Tabella punteggio
Gli equipaggi misti e gli equipaggi delle Rappresentative Regionali non acquisiscono
punteggio ai fini della Classifica del Festival.
Partecipazione: Punti 2 per Atleta
Serie di finali: punteggio per atleta-gara
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

12
10
8
6
4
3
2
1

Questa tabella è valevole solo per il punteggio per la Classifica del 28° Festival dei
Giovani 2017.
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