FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
REGOLAMENTO DI REGATA
REGATA INTERNAZIONALE TROFEO VILLA D’ESTE 2017
(Como, Lago di Como, 06 ottobre 2018)

INDICAZIONI STRADALI:
Per chi arriva dall’autostrada A9 direzione nord o sud: uscita Como Centro proseguire dritto alla
prima rotonda via Cecilio, alla seconda rotonda girare a sinistra in via Pasquale Paoli al termine
della via oltrepassare Piazza Camerlata (rotonda con cerchi e palle) sempre dritto in via
Napoleona alla fine della discesa girare a sinistra via Grandi proseguire in via F.D. Roosvelt poi
viale Innocenzo XI viale Fratelli Recchi al semaforo proseguire dritto via Vittorio Veneto (stadio G.
Sinigaglia sulla sinistra) poi viale Puecher al n.6 Società Canottieri Lario G. Sinigaglia.

SEGRETERIA GARE
Presso la Società Canottieri Lario G. Sinigaglia, viale Puecher n. 6.

ALLENAMENTI
E’ prevista la possibilità di effettuare l’allenamento il giorno 06 ottobre dalle ore 10:00 alle ore
12:00 sul percorso che sarà indicato con delle apposite mappe affisse presso la Società Canottieri
Lario, con soccorso in acqua operativo.

PESO DEI PESI LEGGERI
Il peso avverrà presso la segreteria gare.

NUMERI GARA
I numeri di gara saranno forniti dall’organizzazione dietro rilascio di cauzione di € 10 per ciascun
numero. Verrà trattenuto l’importo della cauzione per ogni numero non restituito.

I partecipanti dovranno disporsi secondo l’ordine numerico assegnato e come da schema allegato.

CONTROLLO PRIMA DELL’ACCESSO AI PONTILI D’IMBARCO
I rappresentanti di Società devono essere presenti in loco ed esibire i previsti documenti d’identità
al Giudice Arbitro o all’ausiliario di giuria preposto al controllo, in presenza dell’equipaggio al
completo.

UTILIZZO PONTILI
I pontili disponibili per l’alaggio delle imbarcazioni e lo sbarco a fine regata sono quelli della
Società Canottieri Lario e dell’Aeroclub Como (150 mt dopo la Canottieri Lario).
Ai pontili potrà accedere solo chi autorizzato (Giudici, vogatori, allenatori, dirigenti società). I pontili
saranno presidiati da personale della canottieri Lario. Non si risponde del materiale lasciato sul
pontile.

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
TROFEO VILLA D’ESTE
COPPA G. SINIGAGLIA – T. MARIANI
Regata di resistenza: Sabato 06 ottobre 2018



Ore 15,50: raduno equipaggi nella zona di partenza zona antistante il Tempio Voltiano;
(6000 mt)
Ore 16,00: partenza singoli zona antistante il Tempio Voltiano

COPPA F. TERRANEO – G. GELMETTI – T. MARLETTA

Regata di resistenza: Sabato 06 ottobre 2018



Ore 15,30: raduno equipaggi nella zona di partenza zona antistante il Tempio Voltiano;
(3500 mt)
Ore 15,40: partenza singoli zona antistante il Tempio Voltiano

PERCORSO GARA
COPPA G. SINIGAGLIA – T. MARIANI
– Lago di Como: partenza davanti alla Canottieri Lario (Tempio Voltiano) – Punta di Villa Geno –
giro di boa con passerella Cernobbio Villa d’Este – Tavernola imbarcadero – arrivo Passeggiata di
Villa Olmo, sulla distanza totale di 6.000 metri.
COPPA F. TERRANEO – G. GELMETTI – T. MARLETTA
– Lago di Como: partenza davanti alla Canottieri Lario (Tempio Voltiano) – Punta di Villa Geno –
Tavernola imbarcadero – arrivo Passeggiata di Villa Olmo, sulla distanza totale di 3.500 metri.

La regata prevede un’andata ed un ritorno con giro di boa a metà percorso.
Il percorso sarà segnalato da boe di colore rosso o giallo.
Durante tutta la gara gli equipaggi dovranno seguire il percorso indicato dalle boe prestare
attenzione ad eventuali segnalazioni date dai giudici o dai motoscafisti dell’organizzazione presenti
sul percorso, dare precedenza ai battelli della navigazione laghi, pena la squalifica.
In caso di netto abbordaggio o di insistito ostacolo al sorpasso, la messa fuori gara potrà essere
comminata dalla Giuria.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti supplementari sulla Regata, rivolgersi alla Società
Canottieri Lario G. Sinigaglia – Como – tel. e fax +39 031574720. info@canottierilario.it;
info@trofeovilladeste.it
Altre eventuali comunicazioni, che possano interessare i partecipanti durante la manifestazione,
saranno affisse presso la Società Canottieri Lario e annunciate dallo speaker attraverso gli
altoparlanti.

ORDINE DI PARTENZA
TROFEO VILLA D’ESTE

I numeri di pettorale del COPPA G SINIGAGLIA – T. MARIANI saranno consegnati a discrezione
dell’organizzazione, all’interno delle diverse categorie con il seguente ordine: MSA, MU23, MLW,
MJ, WSA, WU23, MR, WLW, WJ, WR, MASTER a partire dalla cat. SA alternando M. e F.
I numeri di pettorale del COPPA F.TERRANEO – G. GELMETTI – T. MARLETTA saranno
consegnati a discrezione dell’organizzazione, all’interno delle diverse categorie con il seguente
ordine: CADETTI, ALLIEVI C, a partire dalla cat. CADETTI alternando M. e F.

PENALITA’
Quando non verranno adottati i provvedimenti più gravi previsti dal Codice di Gara (o delle
Regate), la Giuria sanzionerà le seguenti penalità di tempo, cumulabili, da sommarsi al tempo
impiegato nel percorso:
- per limitato ritardo all’imbarco: 5”
- lievi infrazioni alle regole del traffico e uso improprio dei pontili: 10”
- ritardo alla chiamata del Marshall o dello Starter: 10”
- partenza anticipata in fase di allineamento (nelle gare in linea): 60”
- ostacolo al sorpasso: lieve 20”, significativo 40”
- lieve abbordaggio: 60”
PREMIAZIONI
Presso la Società Canottieri Lario:
- TROFEO VILLA D’ESTE un’ora dopo l’ultimo arrivo.
- COPPA G SINIGAGLIA – T. MARIANI un’ora dopo l’ultimo arrivo.
- COPPA F.TERRANEO – G. GELMETTI – T. MARLETTA un’ora dopo l’ultimo arrivo.

ANNULLAMENTO GARA
In caso di parziale inagibilità del lago, l’organizzazione si riserva di modificare il percorso, dandone
pubblicità adeguata e tempestiva. La Regata potrà essere annullata nel caso di condizioni
meteorologiche avverse.
In caso di annullamento gara e/o riduzione percorso il prezzo dell’iscrizione non sarà rimborsato.

Il Presidente del COL Leonardo Bernasconi

