REGOLAMENTO DI REGATA
REGATA PROMOZIONALE “Match race dello Stretto”
Lavena Ponte Tresa, 28 Luglio 2019
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ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Cdg)
Presidente
Luigi Manzo
Segretario
Maria Grazia Vaglio
Resp. organizzativo
Lorenzo Lissoni
Resp.le Sicurezza, mezzi
Alessandro Del Ferraro
nautici, comunicazioni
Resp. Sanitario e salvataggio Angelo Ferloni
Resp.le Parco barche e campo Renato Gaeta
di gara
Comunicazione e media
Lorenzo Lissoni
Presidente di Giuria

333 3865416
347 8296762
328 2828656
331 5766110
335 5274347
347 1125537
328 2828656

A cura della CDA

•

INDICAZIONI SEDE DI GARA: Canottieri Luino, sede nautica di Lavena
Ponte Tresa – Via Aldo Jori - 21037 Lavena Ponte Tresa.

•

PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI: Piazzale antistante la sede
nautica della Canottieri Luino – Via Aldo Jori - 21037 Lavena Ponte Tresa

•

POSTAZIONE PESO: Non previsto.

•

IMBARCO E SBARCO: pontile presso il parco giochi dello stretto di Lavena.

•

ALLENAMENTI: Non previsti.

•

CONSIGLIO DI REGATA: presso la sede nautica della Canottieri Luino
domenica 28 luglio dalle ore 9.30 alle ore 10.00.

•

SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65): 2 natanti postazione
Arrivo e Partenza ed ambulanza con personale medico e paramedico in
postazione di arrivo.

•

PREMIAZIONI: Previste al termine delle gare presso il parco giochi dello
stretto di Lavena.

•

SEQUENZA GARE:
Inizio gare ore 10.30
1a fase - qualificazione a cronometro per ogni singolo equipaggio:
Due per volta gli equipaggi partiranno dalla linea di partenza verso la linea di
arrivo.
In riferimento alla classifica dei tempi registrati in qualifica si determineranno
gli accoppiamenti degli equipaggi per i quarti di finale.
I tempi saranno registrati dal comitato organizzatore, non sono ammessi
reclami.
2a fase – quarti di finale:
Per i quarti di finale gli equipaggi si sfideranno due alla volta in base alla
posizione ottenuta in fase di qualifica, più precisamente come segue:
o Quarto di finale: 1° contro 8°;
o Quarto di finale: 2° contro 7°;
o Quarto di finale: 3° contro 6°;
o Quarto di finale: 4° contro 5°.
Il vincitore di ogni quarto di finale si qualifica alle semifinali.
3a fase – semifinali:
Per le semifinali si sfideranno gli equipaggi in base al risultato ottenuto nei
quarti di finale:
o Semifinale: Vincitore del 1°quarto di finale contro il vincitore del
4°quarto di finale;
o Semifinale: Vincitore del 2°quarto di finale contro il vincitore del
3°quarto di finale.
4a fase – FINALI:
I due equipaggi vincitori delle semifinali si sfideranno nella finalissima per il
primo e secondo posto, gli sconfitti si sfideranno nella finale per il terzo e
quarto posto.

ALLEGATI
•

PLANIMETRIA

Il Presidente del COL Luigi Manzo

