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IL BENVENUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 
A nome del TeLiMar, del Comune di Palermo e della Federazione Italiana Canottaggio, sono lieto di porgere il mio 

personale benvenuto a voi tutti nella città di Palermo, orgogliosa di ospitare i Campionati Italiani di Coastal Rowing 2018.  

L’opportunità di  organizzare una manifestazione sportiva di grande respiro nazionale rappresenta per il TeLiMar, Circolo 

da me presieduto, un doppio motivo di compiacimento. Da un lato l’occasione, ancora una volta, di portare in città il 

Canottaggio nazionale, proprio in un anno in cui il nostro Circolo celebra i 30 anni di attività,  volta con grande passione 

alla promozione e crescita del Canottaggio a Palermo, dall’altro ritengo che questo importante evento possa 

rappresentare un’occasione per far conoscere ed apprezzare la cultura e le bellezze architettoniche della nostra città ai 

partecipanti al Campionato Italiano di Coastal Rowing.  

Con l’auspicio  che queste giornate  siano per tutti Voi un momento di gratificante competizione sportiva, Vi ringrazio per 

la collaborazione che come sempre fornirete per la migliore riuscita dei campionati e non mi resta altro che augurarvi 

Buon Canottaggio e Buona permanenza a Palermo!   

  Marcello Giliberti 
Presidente TeLiMar 

 

IL CLUB OSPITANTE 
 

Il Circolo Canottieri TeLiMar, ufficialmente il ‘TeLiMar', abbreviazione di Tempo Libero Mare, ha aperto i battenti il 1 luglio 

del 1988, al termine di una lunga attività preparatoria che un gruppo di giovanissimi soci appassionati di sport e di mare ha 

svolto nel tempo. In data 16 giugno 1983 fu costituita la cooperativa giovanile guidata dal Presidente Marcello Giliberti,  

che in data 4 marzo 1986 ha acquistato dal ‘Circolo Tiro a Volo’ in liquidazione la suggestiva sede sociale dell'Addaura, 

lasciata in stato di abbandono da un paio di anni. I soci si trovarono a dover operare una riqualificazione funzionale degli 

oltre novemila metri quadrati acquisiti con tutte le relative strutture. Trascorsero oltre due anni di duro lavoro per portare 

il terreno ed i locali dall'abbandono e degrado iniziali all'attuale paradiso caratterizzato dal rigoglioso verde della 

curatissima vegetazione, dalle tinte tenui delle strutture che ben si coniugano alla naturalezza di questo splendido tratto 

di costa. 

 



 

 

 

 

Oggi, infatti, appena varcata la soglia, il visitatore è accolto da un verde prato all'inglese circondato da variopinti fioriture 

delle più belle gradazioni dell'arcobaleno, e da molteplici piante tipiche delle macchia mediterranea.  Al suo trentesimo 

anno di attività il TeLiMar può contare sulla adesione di circa 2.500 iscritti, sulla partecipazione alle attività sociali di circa 

400 bambini al di sotto dei dodici anni di età e su circa 300 atleti agonisti praticanti gli sport della pallanuoto, del nuoto e 

del canottaggio.  

Numerosi i risultati di prestigio ottenuti dal TeLiMar in ambito sportivo nelle discipline praticate, ad iniziare dalla VELA, 

sport praticato a livello agonistico sino all’inizio degli anni 2000, con le importanti affermazioni di Valentina Cigno, 

Campionessa Italiana Juniores Classe Europa nell’anno 2001 e di Salvatore D’Amico, pluri-Campione Italiano Juniores 

Classe Laser Radial. Per continuare con le discipline sportive ‘cuore’ del TeLiMar quali la PALLANUOTO, con la prima 

squadra che ha militato in Serie A1 per 7 anni e per ben 14 - compreso quello corrente - in Serie A2, sempre posizionandosi 

tra le prime squadre del girone, con una formazione basata su atleti giovanissimi provenienti dal vivaio, con i quali la 

società ha anche conquistato nell’ultimo decennio ben tre Scudetti Under 17B e lo Storico Scudetto Under 15 nel 2015, il 

primo nella storia della pallanuoto maschile siciliana, segno di grande impegno e capacità della dirigenza e dei tecnici 

societari. E per finire con il CANOTTAGGIO, in cui ha conquistato ben 9 Titoli di Campione Mondiale ed un Titolo di 

Campione Europeo con i canottieri Luca Moncada, Antonio Pizzurro, Claudio Provenzano e Mirko Cardella, ed altre una 

ventina Titoli di Campione Italiano. 

Infine, un cenno è dovuto alle manifestazioni sportive organizzate dal sodalizio. Tutta questa straordinaria attività 

sportiva ha determinato l’assegnazione da parte del CONI della Stella di  Bronzo al Merito Sportivo nel 2008 e della Stella 

d’Argento al Merito Sportivo nel 2015, oltre a tanti altri importanti riconoscimenti da parte del Comune di Palermo, della 

Provincia di Palermo, della Regione Siciliana e di altri importanti Enti. Ambiziosi anche i programmi futuri della Società, 

ancora oggi presieduta da Marcello Giliberti, con Vice Presidente Federica Giliberti, che puntano su un ulteriore 

potenziamento delle strutture e delle attrezzature societarie e sulla conquista di ancor più prestigiosi risultati sportivi.  

 

 



 

 

 
Principali risultati sportivi conseguiti 

 n. 6 Titoli di Campione Mondiale Assoluto P.L. di Canottaggio 

 n. 3 Titoli di Campione Mondiale Under 23 P.L. di Canottaggio 

 n. 1 Titolo di Campione Europeo Juniores di Canottaggio 

 n. 1 Titolo di Campione Mondiale Juniores di Pallanuoto 

 n. 1 Titolo di Campione Europeo Juniores di Pallanuoto 

 n. 1 Titolo di Vice-Campione Mondiale Juniores di Pallanuoto 

 oltre 20 Titoli di Campione Italiano di Canottaggio 

 n. 1 Scudetto Under 15 di Pallanuoto 

 n. 3 Scudetti Under 17B di Pallanuoto 

 Leadership regionale continuativa dal 1992 ad oggi nel Canottaggio 

 Leadership cittadina incontrastata e continuativa dal 1994 ad oggi nella Pallanuoto 

 n. 4 Titoli di Campione Italiano Juniores di Vela Classe Laser Radial ed Europa 

 Partecipazione a n.  7 Campionati di Serie A1 Maschile di Pallanuoto  

 Partecipazione a n. 14 Campionati di Serie A2 Maschile di Pallanuoto 
  

Principali manifestazioni ed eventi sportivi organizzati 
 Incontro Ufficiale Internazionale di Pallanuoto di WORLD LEAGUE fra le Nazionali A Maschili di Italia 

e Grecia nel 1992 
 Incontro Ufficiale Internazionale di Pallanuoto di WORLD LEAGUE fra le Nazionali A Maschili di Italia 

e Russia nel 1993 
 Assemblea Nazionale Elettiva di fine Quadriennio Olimpico della Federazione Italiana Canottaggio 

nel 1996 
 Incontro Ufficiale Internazionale di Pallanuoto di WORLD LEAGUE fra le Nazionali A Maschili di Italia 

e Olanda nel 2011 
 Incontro Ufficiale Internazionale di Pallanuoto di WORLD LEAGUE fra le Nazionali A Maschili di Italia 

e Russia nel 2017  
 Incontri Ufficiali Internazionali di Pallanuoto di Europa Cup fra le Nazionali A Maschili di Italia, 

Russia, Montenegro e Germania nel 2018 
 Campionati Italiani Master di Nuoto, Nuoto in acque libere e Pallanuoto nel 2018 

 

 

 



 

 
 

 

CAMPIONATI ITALIANI COASTAL ROWING 2018 
Il TeLiMar e Palermo attraggono oltre 430 canottieri da tutta Italia  
Appuntamento tra Mondello e l’Addaura il 5-6-7 ottobre per un’edizione da record 
Palermo, 5 ottobre 2018 - Il TeLiMar si avvia alla chiusura in grande stile delle celebrazioni del suo trentesimo anno di 

attività. Dopo l’organizzazione del girone di LEN Europa Cup di Pallanuoto a febbraio e quella dei Campionati Italiani 

Master di Nuoto, Nuoto di Fondo e Pallanuoto a luglio, sarà ora la volta di un altro appuntamento importante: il Coastal 

Rowing, con i Campionati Italiani, che hanno fatto registrare l’iscrizione record di oltre 430 atleti provenienti da tutta 

l’Italia. 

Con l’organizzazione dei Campionati, la FederCanottaggio ha voluto premiare il Club dell’Addaura che nel decorso 

trentennio si è contraddistinto per la passione e l’attenzione verso il mondo remiero, cosa che ha portato la società 

presieduta da Marcello Giliberti alla conquista di una trentina di titoli italiani, nove titoli mondiali e il raggiungimento e 

mantenimento costante della leadership in campo regionale dal 1992 al 2017. 

Il week-end del 5-6-7 Ottobre sarà dunque interamente dedicato al canottaggio costiero. Una disciplina relativamente 

giovane, nata in Francia alla fine degli anni ’80 e arrivata in Italia nel 1996 - con i primi titoli italiani assegnati nel 2006 a 

Sanremo - che, grazie all’utilizzo di imbarcazioni autovuotanti a poppa aperta che consentendo la fuoriuscita dell’acqua, 

le rendono praticamente inaffondabili, possono reggere un mare formato con onda e vento, e sono quindi veicolo ideale 

per promuovere la pratica di questa disciplina nei tratti costieri di tutto il mondo.   

I Campionati Italiani di Coastal Rowing 2018 si inseriscono peraltro alla perfezione nell’anno in cui la Città di Palermo è 

culla di manifestazioni artistiche, con mostre e spettacoli organizzati nell’ambito di Palermo Capitale Italiana della 

Cultura e Manifesta 12, la biennale itinerante di arte contemporanea che si concluderà a novembre.   

I numeri dell’edizione targata TeLiMar sono da record: sono state superate le più rosee aspettative, che prevedevano di 

eguagliare i 300 partecipanti che sono stati registrati in media nelle edizioni precedenti, raggiungendo quota 432. Un 

successo che premia Palermo e il Club dell’Addaura, che per l’occasione ha istituito un Comitato Organizzatore Locale, in 

collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio presieduta dal pluri-Olimpionico Peppe Abbagnale, che sarà 

presente nella giornata clou di Sabato 6 Ottobre. Nessun dettaglio è stato tralasciato: dalla possibilità di noleggiare le 

barche, grazie alla partnership tecnica con il Cantiere Filippi, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni di 

canottaggio da competizione, ai bus navetta dal TeLiMar al Porticciolo del Roosevelt per la discesa in acqua degli atleti, 

per arrivare sino all’utilizzo del sistema GPS U-track, che permetterà al pubblico di potere seguire da terra su un grande 

led wall lo svolgimento delle regate.  

Campo di gara nella tre giorni del Coastal Rowing saranno il Golfo dell’Addaura ed il Golfo di Mondello, con partenza ed 

arrivo nello specchio acqueo antistante la sede del TeLiMar su una distanza di 3000 mt. nelle batterie di qualificazione e 

su una distanza complessiva di 6000mt. nelle finali di Campionato che attribuiranno i Titoli Italiani. Tanti gli atleti di 

vertice in gara, dai pluri-Campioni Mondiali Emanuele Fiume, Niccolò Pagani, Federico Garibaldi, Giorgia e Serena Lo 

Bue, agli azzurri Francesco Garibaldi, Cesare Gabbia, Enrico Perino, Mirko Cardella ed Emanuele Liseo Gaetani. 

  



 
 

 

 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

 Il Circolo TeLiMar ospiterà il  “Villaggio dei Campionati Coastal” per l’intera durata della manifestazione, a Mondello, in 
Lungomare Cristoforo Colombo n. 4977. 
 
L’accredito alla manifestazione è previsto alla sede del Circolo TeLiMar presso l’apposito banco Segreteria gare – 
Informazioni dalle ore 11:00 di venerdì 5 Ottobre. 
 
Partecipanti ed ospiti nella stessa sede potranno usufruire del servizio bar e ristorante e degli spazi di relax e del prato  
frontemare. In sede sono altresì disponibili prima, durante e dopo le regate, spogliatoi e bagni.  
 
Il parco imbarcazioni sarà invece ubicato al Porticciolo turistico del Roosevelt, a circa 500 mt dal TeLiMar. 
 
Il TeLiMar ed il Porticciolo del Roosevelt saranno collegati con delle navette, a voi dedicate, che faranno continuamente la 
spola, partendo ogni 10’ circa, così da darvi la possibilità di raggiungere il parco barche e di ritornare al TeLiMar 
rapidamente. 
 
Il Circolo TeLiMar ed il Porticciolo del Roosevelt sono dotati di bagni e spogliatoi e di un deposito custodito per 
borse/borsoni. 
 

Un servizio Lost&Found è attivato in sede, presso il banco Segreteria gare – Informazioni. 
 

EMERGENZE 
Ambulanza: telefono 118 
Guardia Costiera: 1530 
Presidi sanitari più vicini: PRONTO SOCCORSO OSPEDALE VILLA SOFIA – Piazza Salerno, 1 
Palermo telefono 091-7801111 
DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE AMBULANZA E PRESIDIO MEDICO SARANNO 
POSIZIONATI PRESSO IL ROOSVELT COME INDICATO NELLA PLANIMETRIA DI SEGUITO ALLEGATA 
 
 Al TeLiMar per l’intera durata dei Campionati sarà posizionato un LED WALL, che consentirà agli atleti ed ai loro 
accompagnatori di seguire le regate, grazie al fatto che ogni imbarcazione sarà dotata di un sistema gps  
 
Per  ogni eventuale informazione è disponibile ill numero fisso  091.454419. Per ulteriori  informazioni logistiche 
3297603074 e per informazioni tecniche 329/0565531.  

 

 

 



 

 
 
 

 PROGRAMMA ITALIANI COASTAL ROWING 2018  

 

 Al Circolo TeLiMar la sera del venerdì è previsto un buffet a base di pietanze tipiche siciliane. Il relativo ticket (posti 
limitati) potrà essere prenotato via email all’indirizzo servizi@telimar.it o acquistato in fase di accreditamento al prezzo di 
15 euro.  Il venerdì ed il sabato, in aggiunta ai due punti bar rinforzati, dalle ore 12:30 alle 15:00, sarà possibile pranzare, 
avendo previsto il “menù dell’atleta”, che comprende un antipasto, un primo, la frutta, l’acqua ed il caffè al prezzo di 12 
euro. 

Alle ore 19:00 del sabato, sempre al TeLiMar, alla fine delle Regate, si svolgerà la Cerimonia di dei Campionati con un 
cocktail finale offerto dal Comitato Organizzatore ed una festa con musica con DJ. 
 
 
 

 

 

DATA – ORA ORA LUOGO  OGGETTO 

Venerdì 5 Ottobre                             11.00-12.00 TeLiMar  
Segreteria Gare 
Club House lato R 
Ingresso principale salendo le scale a sinistra 

Accreditamento 

Venerdì 5 Ottobre                             12.00 TeLiMar  
Segreteria Gare 
Club House lato S 
Ingresso principale salendo le scale a destra 

MEETING DEI CAPITANI (Disp.ne 
19.2 del Reg.to Coastal rowing)  

Venerdì 5 Ottobre                             12.00-18.00 Porticciolo del Roosevelt Allenamenti sul percorso 

Venerdì 5 Ottobre                             20.00 TeLiMar  
 

Partecipazione Facoltativa  Contributo euro 15,00 
da prenotare entro la fase di accredito all’indirizzo 
servizi@telimar.it o al massimo durante l’accredito 
presso punto segreteria Campionati 

Cena tipica in riva al mare  
 

Sabato 6 Ottobre 08.30-fine Porticciolo del Roosevelt Svolgimento Regate Campionati 
Italiani Coastal 2018 

Sabato 6 Ottobre 17.00-20.00  TeLiMar  3° modulo del Corso di 
aggiornamento per Dirigenti 
Societari 

Sabato 6 Ottobre  Ore 19.00  TeLiMar  PREMIAZIONE CAMPIONATI 

Sabato 6 Ottobre  Ore 20.00  TeLiMar  COCKTAIL riservato ai Partecipanti 
ai Campionati ed accompagnatori 

Domenica 7 Ottobre 09.30-12.30 TeLiMar  3° modulo del Corso di 
aggiornamento per Dirigenti 
Societari 

Domenica 7 Ottobre 09.30-12.30 Porticciolo del Roosevelt  Finale 4X Master Maschile over 54 
Finale 4X Master Femminile 43-54 
Gara Promozionale (ad inviti) 

mailto:servizi@telimar.it


 

 

 
 
 
INDICAZIONI DI GARA 

 

1. ORGANIGRAMMA COL (Norma 46 Codice di gara) 

 
 

2 PARCHEGGI E PARCO IMBARCAZIONI 
Il parcheggio dei carrelli è posizionato sul piazzale antistante lo stabilimento “Roosevelt”, 600 mt dopo l’ingresso del 
Circolo dei Canottieri TeLiMar. I pullmini possono parcheggiare negli altri spazi sul lungomare. 

3 POSTAZIONE PESO 
La bilancia per il peso imbarcazioni sarà predisposta in prossimità del parco barche. 
La bilancia per il peso timonieri sarà disponibile in prossimità del parco barche. 
Le imbarcazioni a noleggio saranno tutte pesate preventivamente e consegnate con peso verificato. 
E’ responsabilità dell’equipaggio che non siano modificati i requisiti di peso C.d.G. nda 41.2 
Eventuali manomissioni saranno sanzionate come da nda 41.10 retrocessione in classifica. 
 

4   PONTILI DI IMBARCO E SBARCO, RIPARI (come da Disp.ne 18.5) 
Presso lo stabilimento Roosevelt. 

 
 
 
 
 



5 ALLENAMENTI 
I servizi di assistenza in acqua per gli allenamenti sono previsti dalle ore 12:00 di venerdì 05 ottobre 2018 fino alle ore 
18:00. 
Nel caso di eliminatorie nel pomeriggio di venerdì fino ad 1 ora prima della gara. 
Gli equipaggi negli orari dianzi stabiliti sono tenuti alla registrazione degli orari di uscita e di rientro. 

6 MEETING DEI CAPITANI (Disp.ne 19.2 del Reg.to Coastal rowing) ed eventuale CONSIGLIO 
DI REGATA (artt. 19, 20, 21 del Reg.to organizzativo delle regate) 

Venerdì 5 ottobre 2018 alle ore 12:00 presso la Segreteria gare. 
 

7 SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65) 
Saranno presenti adeguato (6) numero di mezzi nautici attrezzati con conducente e soccorritore per il soccorso. 
 

8 PREMIAZIONI 
A fine regate presso il prato del Circolo dei Canottieri TeLiMar (punto 5 sulla mappa della logistica). In caso di maltempo 
si terranno nella sala all’interno della struttura. 
 

9    PROGRAMMA GARE 
Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 Accreditamento 
Venerdì alle ore 12.00 Meeting dei Capitani 
Venerdi dalle ore 12.00 alle ore 18.00 Allenamenti 

Sabato dalle ore 08:30 
Finali 
C2x Master Mix U43 
C4x+ Master Over55 M 
C2x Master Over55 M 
C1x Master Over55 M 
C4x+ Master Over 55 F 
C2x Master Over 55 F 
C1x Master Over 55 F 
C2x Master Mix 43-55 
C4x+ Master 43-55 M 
C2x Master 43-55 M 
C1x Master 43-55 M 
C4x+ Master 43-55 F 
C2x Master 43-55 F 
C1x Master 43-55 F 

C4x+ Master U43 M 
C2x Master U43 M 
C1x Master U43 M 
C4x+ Master U43 F 
C2x Master U43 F 
C1x Master U43 F 
C2x Master Mix Over 55 
C1x Senior F 
C2x Senior M 
C4x+Senior F 
C1x Senior M 
C2x Senior F 
C4x+ Senior M 
C2x Senior Mix 

 

In caso di gare annullate la sequenza gare potrà subire modifiche che verranno segnalate al più presto ai club coinvolti. 
Nell’eventualità di maltempo le gare potranno essere spostate alla domenica. 

10 TABELLA DELLE PENALITA’ 
 

INFRAZIONE PENALITA’ (sec) 
Falsa partenza (non di massa) 120 
Interferenza (secondo gravità) 15 - 30 
Grave collisione 60 
Abbordaggio (lieve) 30 
Avvertimenti 10 (Yellow card) 
Lieve infrazione alle regole di circolazione 
30 (Yellow card) 
Il presente Regolamento di regata è parte integrante del Bando approvato dalla FIC in data 07/08/2018 e REVISIONATO 
il 14/09/2018    
                                                                                                                        Il Presidente del COL Marcello Giliberti 



        11 PLANIMETRIA del Campo di gara (Norme 42, 43, 44 e 63 del Codice di gara) 

 

Coordinate geografiche boe – Percorso finali (6.000 metri) 

BOA LATITUDINE LONGITUDINE 

1 38°11,658 N 13°20,748 E 

2 38°12,281 N 13°19,956 E 

3 38°11,816 N 13°20,590 E 

4 38°12,363 N 13°20,051 E 

5 38°11,726 N 13°20,820 E 

Distanza fra le boe – percorso finali (6.000 metri) 

DA A METRI 

BOA 1 BOA 2 1685 

BOA 2  BOA 3 1315 

BOA 3 BOA 3 1315 

BOA 4 BOA 5 1685 

 TOTALE 6000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Coordinate geografiche boe – Percorso qualificazioni (3.000 metri) 

BOA LATITUDINE LONGITUDINE 

1 38°11,658 N 13°20,748 E 

2 38°11,969 N 13°20,258 E 

3 38°11,777 N 13°20,600 E 

4 38°12,027 N 13°20,332 

5 38°11,726 N 13°20,820 E 

Distanza fra le boe – percorso qualificazioni (3.000 metri) 

DA A METRI 

BOA 1 BOA 2 925 

BOA 2  BOA 3 575 

BOA 3 BOA 3 575 

BOA 4 BOA 5 925 

 TOTALE 3000 
 

 
 



   MAPPA DELLA LOGISTICA A TERRA  
 

 
 
 
 
 
1 - PARCHEGGIO CARRELLI E MEZZI 
SOCIETARI 
 
2 - PARCO BARCHE E BILANCIA PESO 
IMBARCAZIONI E BILANCIA PESO 
ATLETI 
 
3 - SEGRETERIA GARE, DISTRIBUZIONE 
NUMERI 
 
4 - MEETING DEI CAPITANI E 
CONSIGLIO DI REGATA 
 
5 – PREMIAZIONI 
 
6 - SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI 
 
 
 

 

 

 

12 PLANIMETRIA dei RIFUGI (RIDOSSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

13 PROCEDURE DI PARTENZA E SVOLGIMENTO DELLA REGATA 

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo ma non esaustivo un estratto del REGOLAMENTO COASTAL ROWING 

(Allegato F al C.d.R.). 

La partenza sarà NON ANCORATA, non vi sarà l’Allineatore. Non saranno date istruzioni agli equipaggi in merito 

all’allineamento. Ogni imbarcazione sarà libera di trovare la propria posizione sulla linea di partenza ma è responsabilità 

di ogni equipaggio assicurarsi di non interferire con altre barche. 

L’albero dei segnali per la procedura di partenza sarà posizionato in terraferma, nella sede del Club ospitante in 

prosecuzione della linea che unisce le boe di partenza. La procedura di partenza è la seguente: Tre minuti prima della 

partenza, lo Starter issa tre sfere sovrapposte (rossa con una croce bianca)) con 3  brevi segnali con la sirena. Due minuti 

prima della partenza, lo Starter ammaina una sfera (due restano esposte); con 2 brevi segnali con la sirena. Un minuto 

prima della partenza, lo Starter ammainare una sfera (una resta esposta) con 1 breve segnale con la sirena. Al momento 

della partenza, ammaina l’ultima sfera; con un lungo segnale con la sirena. La partenza ufficiale della gara sarà riferita al 

momento d’inizio della discesa della sfera. 

Ritardo della partenza: quando per qualunque motivo la partenza di qualche specifica classe d’imbarcazioni viene 

ritardata, lo Starter informerà gli equipaggi del ritardo. Qualora l’intera gara venga ritardata lo Starter ammaina tutti i 

segnali e ricomincia la procedura del conto alla rovescia dai 3 minuti. 

Falsa partenza individuale: sarà consentito di continuare la gara ma sarà assegnata una penalità di tempo di 2 minuti. 

Falsa partenza multipla: lo Starter può decidere di fermare la gara e dare una nuova partenza oppure consentire che la 

gara prosegua assegnando penalità a tutte le imbarcazioni in questione. Se lo Starter deciderà di fermare la gara, alzerà 

una bandiera rossa e dando ripetutamente brevi segnali con la sirena. 

La giuria stabilirà le eventuali sanzioni secondo quanto stabilito dal C.d.R. che sono: • richiamo; • penalità di tempo; • 

Yellow card (da applicare alla fase di gara successiva a quella in cui l'equipaggio compete – un equipaggio sanzionato 

con due Yellow card nella stessa fase di gara riceverà una Red card e verrà escluso da quella gara); • retrocessione dove 

espressamente previsto in queste norme; • Red card (fuori gara, esclusione da tutte le fasi della gara in questione); • 

squalifica (da tutte le gare della manifestazione). Il Giudice di percorso può altresì disporre che un equipaggio che abbia 

subito interferenza sia autorizzato a procedere al successivo turno di una gara (se previsto) se egli ritiene che, se non 

fosse stato per l’interferenza, l’equipaggio vi avrebbe avuto accesso lo stesso. 

In caso di avverse condizioni meteorologiche Il Presidente di giuria, di concerto con il Direttore di gara e il COL, adotta 

tutte le decisioni su eventuali ritardi, rinvii o cancellazioni di gare, o di modifiche del percorso.  

14 ESTRATTO dall’ Allegato F del Codice delle Regate – RESPONSABILITA’ DEI VOGATORI E DEL 

TIMONIERE (Capitano) 

Premesso che tutti i partecipanti al Campionato di Coastal Rowing, vogatori e i timonieri, ai sensi degli Art 19.3 (Obblighi 

dei canottier e 19.3.1 (Obblighi general)i del C.d.R. devono: a. conoscere e rispettare le regole del Codice di gara FIC; e 

per la particolare manifestazione il Codice della Navigazione,  di seguito si riportano a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo un estratto del REGOLAMENTO COASTAL ROWING (Allegato F al C.d.R.): 

Obblighi del capitano e dell’Equipaggio 

10 b. indossare adeguati giubbotti di salvataggio oppure avere giubbotti di salvataggio a bordo per ogni concorrente, a 

portata di mano e pronto all’uso quando si è in acqua. I timonieri dovranno sempre indossare il giubbotto di 

salvataggio…; 19.3.2 ….Nessun equipaggio può scendere in acqua se non ha comunicato il nome del Capitano. Il 

Capitano dell'equipaggio è responsabile di quanto di seguito elencato. Prima di ogni uscita: a. si assume la responsabilità 



di valutare i rischi e la capacità dell'equipaggio per far fronte alle condizioni prevalenti e alle previsioni; b. informarsi 

sulle condizioni meteorologiche attuali e previste; c. registrare l’uscita presso la Commissione di controllo, indicandone 

la data e l'ora, la durata stimata e il percorso da intraprendere; d. verificare le condizioni della barca e 

dell’equipaggiamento di sicurezza a bordo. Durante l’uscita: a. garantire che l'equipaggio rispetti tutte le norme di 

navigazione e sicurezza; b. richiedere che tutti i membri dell'equipaggio indossino i giubbotti di salvataggio se 

necessario; c. prendere le decisioni necessarie per la sicurezza dell'equipaggio in caso di peggioramento delle condizioni 

meteorologiche; d. controllare eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche o delle correnti che possano 

pregiudicare la sicurezza dei membri dell'equipaggio. Dopo l’uscita: a. informare la Commissione di controllo del rientro 

dell'equipaggio; b. compilare il registro segnando il rientro dell'equipaggio. 

19.4.3 Evitare le collisioni: quando due barche a remi sono in rotta di potenziale collisione, entrambe le barche 

dovranno spostarsi a dritta per dare modo all'altra imbarcazione di passare. Per maggiore chiarezza, con il termine 

“dritta" si intende il lato sinistro dei vogatori seduti in barca (visto da prua). 

27.1 Regole per dare acqua: quando tre o più imbarcazioni si trovano sulla stessa linea e un timoniere ritenga 

ragionevolmente che non ci sia abbastanza spazio tra la sua imbarcazione e le altre, il timoniere può chiamare con il suo 

numero di barca uno degli altri equipaggi e dire: "(barca numero…!)" - "Attenzione!" -"dare acqua", e l’imbarcazione 

chiamata dovrà modificare la sua rotta a sufficienza per lasciare abbastanza spazio o potrà essere sanzionata dal Giudice 

di percorso. Nessuna barca o barche può deliberatamente o meno causare interferenze a un'altra barca che si trovi in 

rotta verso una boa di virata o altro segnale lungo il percorso. 

42. Salute dei vogatori (norma 99): ogni vogatore sarà responsabile della propria salute e forma fisica. Per i vogatori 

Coastal è responsabilità personale sottoporsi a un controllo sanitario pre-gara che includa un questionario, un esame 

fisico annuale e un ECG secondo le procedure raccomandate dal CIO. I vogatori Coastal debbono essere pronti a 

presentare una dichiarazione scritta che attesti che il controllo è stato fatto, firmata da un medico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


