FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
DELEGAZIONE REGIONALE MARCHE
BANDO DI REGATA
REGATA DI COASTAL ROWING – FANO LIDO
Gara di preminente interesse nazionale
BEACH SPRINT su imbarcazioni C1x, C2x, C4x+
percorso costiero di mt. 500
Fano Lido, sabato 29 maggio 2021
1. Comitato organizzatore locale (COL): Club Nautico Fanese “G. Vivani” ASD, in
collaborazione con Delegazione Regionale Marche
2. Gare promozionali non valide per le Classifiche nazionali nelle categorie:
Junior, Senior, Master
Programma gare: finali match-race tra due imbarcazioni. Fasi eliminatorie a
cronometro, semifinali e finali come da Regolamento di regata.
3. Percorso costiero di 500 mt. circa per tutte le specialità/categorie, come da
planimetria allegata al Regolamento di regata. Partenza e arrivo dalla spiaggia sulla
distanza complessiva di 500 metri come da planimetria allegata al Regolamento di
regata.
4. Criteri di qualificazioni e finali:
• Eliminatorie a cronometro
• Finali (per ogni posizione in classifica)
Il Comitato Organizzatore, in collaborazione con il cantiere Filippi, mette a
disposizione imbarcazioni a noleggio i cui costi sono:
Batteria+Finale € 15,00/carrello (i costi di noleggio valgono per 1 o più percorsi), ed
è inclusa una singola uscita di allenamento di 30 minuti. Sono esclusi dal costo
carrello i timonieri. Non è garantito l'utilizzo della stessa imbarcazione in tutte le
prove. Le uscite di allenamento saranno garantite fino ad esaurimento
imbarcazioni/tempo a disposizione. Per il noleggio dovrà essere compilato l’apposito
allegato da inviare unitamente alla manleva via mail a: race@clubnauticofanese.it.
Le prenotazioni delle imbarcazioni dovranno pervenire su apposito modulo allegato
al presente bando unitamente al bonifico di pagamento del noleggio al seguente
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5. Iscrizioni: on-line su www.canottaggio.net entro le ore 24:00 di lunedì 24 maggio
2021. Entro lo stesso termine, tramite modulo allegato C1 fatto pervenire al COL /
segreteria gare all'indirizzo di posta elettronica race@clubnauticofanese.it, con
pubblicazione statistica sul sito www.canottaggio.org che costituirà avviso per unici
iscritti.
Da mercoledì 26 maggio 2021 sarà pubblicato sul sito www.canottaggio.org il
programma gare provvisorio. Le iscrizioni di equipaggi composti da vogatori Para
Rowing “PR3”, fino al 50% dell’equipaggio, alle categorie d’età d’appartenenza,
dovranno essere effettuate all’indirizzo race@clubnauticofanese.it
6. Tassa d’iscrizione:
• 5€ a vogatore junior e senior / gara
• 15€ a vogatore master / gara
compresi i timonieri da pagare tramite bonifico bancario su cc intestato al Club
Nautico Fanese (IBAN IT72L0521624327000000000595). Ritiri e sostituzioni in
Accredito c/o segreteria gare, comunicate per scritto su appositi moduli allegati o
anticipate telefonicamente al numero cellulare 329.5914552 e confermate per mail a
race@clubnauticofanese.it entro i termini di chiusura dell'accredito.
Ritiri e sostituzioni scritte in accredito o all’indirizzo race@clubnauticofanese.it
verificandone telefonicamente la ricezione.
7. Normativa COVID 19: L’accesso alle strutture sportive ed al campo di regata è
consentito solo agli atleti ed al personale accompagnatore tecnico previa
sottoscrizione di autodichiarazione conforme alla normativa F.I.C. da consegnare al
momento del primo accesso alla struttura e previa rilevazione della temperatura
corporea. Il comitato organizzatore si riserva la possibilità, per consentire l’accesso
alle strutture, di sottoporre atleti e personale tecnico a tampone nasofaringeo
antigenico.
8. Accredito: presso Segreteria gare del Club Nautico Fanese il venerdì 28 maggio

2021, solo in caso di variazioni, dalle ore 15:00 alle ore 16:00 In caso di ritardo per
cause di forza maggiore comunicare con la Segreteria Gare al cell.329.5914552.
Dopo l’orario previsto, l’accredito è da ritenersi confermato in modo automatico per
tutti. Il Programma gare definitivo sarà disponibile esclusivamente on-line entro le 2
ore successive il termine dell’accredito e pubblicato sul sito www.canottaggio.org.
9. Verifica iscrizioni: presso la segreteria gare, venerdì 28 maggio 2021 alle ore 16:00.
Il Programma gare sarà disponibile almeno un'ora prima dell'inizio delle gare.
Eventuali comunicazioni per le società saranno affisse nei pressi della segreteria
gara e nei pressi del parco barche, o annunciate dallo speaker nel caso di urgenza.
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10. Premi: medaglie di 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria.
Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.canottaggio.org o in sede di
accreditamento.
11. Cronometraggio: a cura della FICR Sez. locale.

1. Disposizioni

generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le
disposizioni del codice di gara e normative connesse (Regolamento organizzativo
delle regate, Regolamento di Coastal Rowing, Regolamento Master ed Appendici al
Regolamento Master) e le comunicazioni ufficiali del COL pubblicate sul sito
www.canottaggio.org o disponibili in sede di accreditamento e del meeting dei
capitani.

-

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI MANLEVA

-

ALLEGATO C1 e C2 – MODULO D’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE DEL CAPITANO
DI EQUIPAGGIO

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
CLUB NAUTICO FANESE “G. VIVANI” ASD
Il Segretario

Il Presidente

Beatrice Brunelli

Piergiorgio Bonazelli

DELEGAZIONE REGIONALE MARCHE
Il Delegato
Riccardo De Falco

IL BANDO E' STATO APPROVATO DALLA FIC IL 05/05/2021

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Il Segretario Generale

Il Presidente

Maurizio Leone

Giuseppe Abbagnale
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