REGOLAMENTO DI REGATA
MEETING NAZIONALE ALLIEVI E CADETTI
CORGENO di Vergiate – Lago di Comabbio
19 – 20 settembre 2020
1.

ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di Gara):
Nome e cognome
Qualifica

Recapito cellulare

1

Presidente

Giovanni MARCHETTINI

+39 3289720487

2

Segretario

Angela SAGALLA

+39 3471817666

3

Resp.le Organizzativo

Giovanni MARCHETTINI

+39 3289720487

4

Resp.le sicurezza, mezzi
nautici, comunicazioni

Alessandro PAGANI

+39 3386392663

5

COVID MANAGER e
responsabile sanitario e
servizio salvataggio

Ambra Roversi

+39 3884979440

6

Resp.le Parco barche, pontili e
campo di gara

Giuseppe PONZELLINI

+39 3381682330

7

Comunicazione e media

Giovanni Marchettini

+39 3289720487

Presidente di giuria

a cura della CDA

2. INDICAZIONI SEDE DI GARA:
Corgeno di Vergiate – Via Vigna, 14
Dall'autostrada A8 direzione Gravellona, uscita Vergiate percorrere la superstrada per
Besozzo - Luino, primo semaforo uscita Corgeno e seguire indicazioni Centro di
Canotaggio.
3. PARCO IMBARCAZIONI:
come da planimetria allegata, rispettare il posizionamento indicato dall'organizzazione.
4. POSTAZIONE PESO:
presso Torre di Arrivo, come indicato in planimetria.

5. PONTILI DI IMBARCO E SBARCO
come planimetria allegata
6. APERTURA AREA GARE ED ALLENAMENTI
L'area destinata alla manifestazione, a cui saranno ammessi i soli iscritti alla gara e
max 5 accompagnatori con relativi carrelli e imbarcazioni, per disposizione del
Sindaco, sarà aperta solo da Venerdì 18 alle ore 8,00.
Gli allenamenti sono autorizzati dalle ore 14:00 alle ore 19:00 di venerdì 18/09/2020
con soccorso in acqua operativo secondo le regole del traffico come da planimetria
allegata.
7. CONSIGLIO DI REGATA e ACCREDITAMENTO
Presso Torre di Arrivo, come planimetria allegata, quando convocato durante le gare,
a cui può partecipare solo 1 rappresentante di ogni società
Accreditamento (venerdì 18) sotto tensostruttora presso torre di arrivo
8. SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65):
n. 2 natanti a motore con conducente e soccorritore per soccorso in acqua n. 1
natante ancorato per Marshall, tenda per prima assistenza sanitaria (con
apparecchiature di rianimazione) e n. 2 ambulanze e medico di servizio (posizione
come da planimetria allegata).
9. PREMIAZIONI:
Al termine di ogni finale presso “pontile premiazioni” come da planimetria allegata.
10. SEQUENZA GARE: come da programma allegato.
In caso di gare annullate gli orari successivi saranno modificati senza mutare l’ordine
delle gare.
11. PARTECIPAZIONE: le Società potranno iscriversi ad un solo Meeting Nazionale
Allievi e Cadetti le cui date di svolgimento siano concomitanti.

ALLEGATI:
-

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

-

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

-

PROGRESSIONE GARE.

Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in
data 06/08/2020
Il Presidente del COL
Giovanni Marchettini

