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Bando di Regata tipo per Regate Regionali
di COASTAL ROWING
REGATA REGIONALE
(indicare nome della manifestazione
località di svolgimento – data g/mese/anno)
(Indicare la disputa di eventuali Trofei o Coppe speciali)
1 - INVITO
La Federazione Italiana Canottaggio indice e ……..(indicare chi organizza, Comitato
Regionale AA, Comitato organizzatore BB, Società YY)….. organizza con la collaborazione di…….(indicare
chi collabora, Comitato Regionale AA se non organizzatore diretto, Società YY-ZZ-WW, Ente, ecc..)…… ed il patrocinio
di ……(indicare se esistono Enti patrocinatori, )…….. una regata regionale …..(indicare se aperta ad altri Comitati
Regionali o Società di altre regioni) …… riservata agli equipaggi maschili e femminili delle
categorie Junior, Senior, Master, non valida per le classifiche nazionali secondo
All.”F” del Codice delle Regate (depennare le eventuali categorie non previste).
(indicare, se programmata nel titolo, l’eventuale messa in palio di Trofei o Coppe speciali indicando le categorie e le
imbarcazioni interessate).

2 – CAMPO DI GARA
Località ……..(indicare tratto di costa, lago, e relativa denominazione)….…., sulle distanze di
………..metri (a seconda delle categorie di appartenenza art.14 all.F)
Tipo delle regate ….(indicare se sprint <2000mt., a cronometro >2000mt., in triangolo tra 2 e 20 km, di
resistenza 20km.,

Tipo di percorso ……(indicare se a bastone, a triangolo, di flotta con partenza ed arrivi in località diverse)
Un grafico del tracciato con tutti gli elementi di riferimento sarà affisso
presso ….(indicare dove si trova la Giuria e si effettua l’accreditamento)……
3 – PROGRAMMA
Inizio gare il .. (g/m/anno)… alle ore (XX) con partenze ogni (X) minuti con la
successione e gli eventuali intervalli previsti dal programma gare come da
ALLEGATO “A” (preparare in allegato il programma gare, compatibilmente con le imbarcazioni a disposizione,
prevedere tra due gare successive in funzione della lunghezza del percorso e dell’omogeneità di categoria dei partecipanti un
idoneo intervallo non inferiore a 15’ tra l’arrivo dell’ultimo classificato e la partenza della gara successiva).

4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per Società ed Enti regolarmente
affiliati alla F.I.C. per l’anno (2ooX) rientranti nelle categorie previste nell’invito.
Gli atleti/e di tutte le categorie non possono essere iscritti/e a più di una gara indipendentemente
dal tipo di voga.

E’ ammessa/non ammessa la partecipazione di equipaggi misti in tutte le
categorie.
- (Indicare se, nel caso gli equipaggi di ogni gara superino un determinato numero in rapporto alle potenzialità del servizio
assistenza, saranno istituite una o più serie)

5 – ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONI DEGLI ORARI
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate.
Le gare con unico iscritto o con più equipaggi iscritti dello stesso soggetto affiliato
saranno annullate ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente a mezzo e-mail o
fax.
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Se dopo l’accreditamento rimane un unico equipaggio presente o più
equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità, essi correranno in altra
categoria, con classifica separata.
Per effetto di quanto sopra, senza mutare l’ordine delle gare, gli orari
successivi verranno modificati.
Ad insindacabile giudizio e valutazione del Presidente di Giuria e del
Presidente del Comitato Organizzatore, le gare potranno essere modificate sulla
distanza e sulla tipologia di percorso in funzione delle condizioni meteo e di
circolazione di altri natanti nell’area, o di disposizioni dell’Autorità competente.
6 – DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
Per tutti i partecipanti:
Documento di identità valido a tutti gli effetti.
La mancata esibizione a richiesta del Giudice Arbitro determina l’esclusione dalla
gara.
7 – ISCRIZIONI
Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per le ore
(non meno di 3gg. e non più di 7gg. prima delle gare)

XX di (giorno sett. /mese/anno).

Dovranno essere effettuate:
¾ ON-LINE via internet collegandosi all’indirizzo www.canottaggio.net
Le iscrizioni per gli equipaggi misti devono essere effettuate (art.23 C.d.R.) da una sola
Società.
All’accreditamento, il rappresentante della Società dovrà allegare il modulo di iscrizione e di
manleva (all.2) sottoscritto dal Rappresentante della Società e dal Capitano dell’equipaggio.
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla tassa di iscrizione relativa di Euro (X,xx) (NOTA 1)
per vogatore-gara compresi i timonieri. (indicare eventuali diversità delle tasse gara per categorie)
La tassa si potrà versare all’accreditamento.
Assegni dovranno essere intestati a: ……..(specificare l’intestazione esatta)………………
8 -. COMITATO DELLE REGATE
Si riunirà alle ore (XX,xx) del giorno ………(giorno della settimana/mese/anno)………..
presso …...(indicare sede, indirizzo, n° telefono e fax, eventuale e-mail)……… per la verifica delle iscrizioni, e
verranno comunicate le modalità per il peso timonieri.
Il Comitato delle Regate terrà segrete le iscrizioni fino al termine ultimo di scadenza delle stesse.
Le Società dovranno comunicare al Comitato delle Regate ON-LINE, sul sito
www.canottaggio.net entro le ore (XX,xx) del (g/mese/anno) (NOTA 2) le eventuali sostituzioni o
ritiri degli equipaggi.
Per i ritiri effettuati, dopo la scadenza di cui sopra e fino all’inizio dell’accreditamento, le Società
saranno multate di 25 Euro per ogni vogatore come previsto dall’art.20 lettera d) del C.d.R. salvo
presentazione di certificazione medica in caso di malattia od infortunio.
9 – ACCREDITAMENTO – Consiglio delle Regate
L’accreditamento delle Società sarà effettuato dalle ore ..(XX,xx).. alle ore ..(XX,xx).. di …(giorno della
settimana/mese/anno)….. presso …...…(indicare luogo e riferimenti di ritrovo)……..(NOTA 3) dove un Giudice Arbitro
ed un incaricato della Segreteria gare provvederanno alla convalida delle iscrizioni con verifica dei
ritiri, delle sostituzioni ed all’eventuale controllo del tesseramento.
10 – RIUNIONE PARTECIPANTI – (art…… all. F)
Prima delle gare si terrà una riunione congiunta del Comitato Organizzatore e della Giuria con la
partecipazione obbligatoria, pena la non ammissione alle gare, del Capitano o del timoniere degli
equipaggi in gara.
Saranno date in questa sede ai partecipanti tutte le informazioni per garantire la loro sicurezza.
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La riunione si terrà alle ore........(almeno 1ora prima dell’inizio delle gare)
riunione preferibilmente nelle immediate adiacenze del luogo di imbarco)

presso

….(specificare la sede della

11 – REGISTRO DELLE USCITE –
I Capiequipaggi dovranno registrare l’ora di uscita in acqua e l’orario di rientro sull’apposito
registro delle uscite presso il Giudice Arbitro delegato al Controllo equipaggiamento.
L’omessa registrazione escluderà dalla classifica gli equipaggi che non vi hanno provveduto.
12 – CONSIGLIO DELLE REGATE - Il Consiglio delle Regate non è previsto, ma potrà essere
riunito, in caso di necessità ed in qualsiasi momento della manifestazione, su proposta del
Presidente di Giuria.
Il Presidente di Giuria farà capo a …(indicare luogo, recapiti telefonici e nominativo di un Responsabile
dell’Organizzazione).

13 – PREMI
Per ogni gara verranno consegnati riconoscimenti di
classificati.

1°, 2° e 3° grado ai primi tre equipaggi

(segnalare altri eventuali premi e, se bandite, le modalità di premiazione di eventuali Trofei o Coppe particolari).

14 – IMBARCAZIONI
Dovranno corrispondere ai requisiti richiamati nel C.d.R. art.6 all.F in particolare per le dotazioni
di sicurezza art…. e ….. all.F.
Dovranno essere immatricolate e dotate pertanto di numero di registrazione su entrambi i lati
della prua.
Potranno essere, a cura dell’organizzatore, dotate di numero visibile da entrambi i lati e di
dimensioni idonee.
15 – DIVISA
Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto l’equipaggio compresi gli
equipaggi misti.
16 – ASSISTENZA
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, inizieranno .(XX). minuti
prima della prima gara e termineranno .(XX). minuti dopo la fine dell’ultima gara in programma.
17 – CRONOMETRAGGIO – COLLEGAMENTI RADIO
Il cronometraggio (non è previsto per gare in linea con partenza di flotta), sarà a cura della
Federazione Italiana Cronometristi …(sezione di xxxxxxxx)…
I collegamenti radio saranno a cura di …..(specificare chi effettua i collegamenti radio per i servizi di gara e di
sicurezza).

18 – DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del Codice delle Regate
(C.d.R.) della F.I.C..
(Ente/Società organizzatrice o Comitato Organizzatore)
Il Segretario

Il Presidente
COMITATO/DELEGAZIONE REGIONALE F.I.C. XXXXXXX

Il Consigliere Segretario

Il Presidente
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Il Segretario Generale

Il Presidente
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(ALLEGATI)
• Allegare l’Allegato”A” con il programma gare dettagliato e relative precisazioni per sistemazioni
logistiche e per intervalli.
• Se sono stati banditi Trofei o Coppe particolari, allegare il relativo regolamento con i criteri di
partecipazione ed assegnazione.
Si ricorda che i regolamenti per questi Trofei o Coppe particolari con durata pluriennale o
perpetua devono essere preventivamente approvati dalla F.I.C..
Le coppe o targhe offerte da sponsors, comitati organizzatori od altri (Enti o privati) per la
specifica manifestazione e come premio aggiuntivo ai normali riconoscimenti, non necessitano
di nessuna regolamentazione.

(NOTE)
Nota 1 – a norma dell’art. 20/c del C.d.R., i termini di chiusura delle iscrizioni non possono essere
inferiori ai 3 (tre) giorni prima delle gare.
Nota 2 – il termine previsto per il ritiro degli equipaggi e per le sostituzioni, senza incorrere nelle
sanzioni, deve essere quello imposto dall’art. 20/e del C.d.R. (termine delle operazioni di
accreditamento).
Nota 3 – l’accreditamento potrà essere effettuato fino a 2 ore prima della gara, ed avrà una durata
minima di 1 ora (da specificare inizio e fine e data)

