
 
 

BANDO DI REGATA 
 

REGATA PROMOZIONALE INTERNAZIONALE 
“ROWING BEACH SPRINT” 

su imbarcazioni C1x, C2x (F. e M.)  
Cat. SENIOR e MASTER 

Percorso a slalom di mt. 600  
 

Lignano Sabbiadoro, 07 Ottobre 2016 
 

 
 
 

1. Comitato organizzatore locale (COL): Circolo Canottieri Lignano ASD 
in collaborazione con: Comitato Regionale FIC Friuli Venezia Giulia ed il contributo 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine e del 
Comune di Lignano Sabbiadoro 

 
2. Gara promozionale nelle categorie: Senior, Master 

Programma gare: eventuali batterie in base al numero di iscritti, i 4 migliori tempi 
accedono alle fasi finali con semifinali e finale ad eliminazione diretta.  

 
3.  Percorso a slalom di circa 250 metri con partenza ed arrivo a terra (circa 50 metri di 

corsa). 
 

4. Iscrizioni: on-line su www.coastalrowing.it e contemporaneamente via e-mail a 
info@coastalrowing.it ed in copia a ficfvg@virgilio.it, inviando copia dell’allegato 
modulo di iscrizione allegato, entro le ore 24.00 di venerdì 30/09/2016. 
Saranno accettate le prime 10 iscrizioni per ogni categoria, sesso e tipo 
d’imbarcazione, con precedenza agli equipaggi stranieri. Gli equipaggi ammessi 
saranno resi noti dal giorno successivo con pubblicazione sul sito 
www.coastalrowing.it ed i partecipanti saranno tempestivamente avvisati via mail. 
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5. Tassa d’iscrizione: 
€ 5,00 per iscritto /gara (tutte le categorie) da versare alla Segreteria COL in sede di 
Accredito presso Segreteria Gare. Ritiri e sostituzioni in Accredito c/o la Segreteria 
gare, oppure anticipate via e-mail a info@coastalrowing.it ed in copia a 
ficfvg@virgilio.it entro i termini di chiusura dell’accredito. 
 

6. Accredito: Segreteria COL Venerdì 07 ottobre 2016, dalle ore 11:00 alle ore 12:00.  
 

7. Consiglio di regata: Segreteria COL Venerdì 07 ottobre 2016 alle ore 12:00.  
Il Programma gare sarà disponibile in tale occasione.   

  
8. Premi: 

Primi classificati:   Coopa e Medaglia dorata;   
 Secondi classificati: Medaglia argentata;    

Terzi classificati:      Medaglia di bronzo.   
 
Ulteriori premi saranno comunicati sul sito www.coastalrowing.it o in sede di 
accreditamento. Le premiazioni si terranno al termine delle regate. 
 

9. Cronometraggio: a cura del Comitato Regionale FIC Friuli Venezia Giulia. 
 

10. Disposizioni generali: per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 
disposizioni del Codice di gara, del Regolamento organizzativo delle regate, del 
Regolamento di Coastal Rowing e Appendice 2 al Regolamento Master e le 
comunicazioni ufficiali del COL pubblicate sul sito www.canottaggio.org e 
www.coastalrowing.it o disponibili in sede di Consiglio di Regata. 

 

11. Sicurezza e Assistenza: Saranno presenti adeguato numero di mezzi nautici per il 
soccorso, ambulanza a terra e medico di servizio.  

 
ALLEGATI 

 
- MODULO D’ISCRIZIONE 
- PLANIMETRIA DEL CAMPO DI GARA 
- MAPPA DELLA LOGISTICA A TERRA 

 

CIRCOLO CANOTTIERI LIGNANO  
 

Il Segretario Consigliere Ennio Simonin                         Il Presidente Alessandro Lorenzon 
 

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Il Segretario Consigliere Sonia Vremec                       Il Presidente Massimiliano D’Ambrosi 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

REGATA PROMOZIONALE INTERNAZIONALE 

“ROWING BEACH SPRINT” SENIOR E MASTER   

Lignano Sabbiadoro, venerdì 07 ottobre 2016 

Specialità:    C1x, C2x (f. e m.) 

 

Società: ……………………………………………………………………………………………. 

Responsabile: ……………………………………………………………….. 

Cellulare e mail: …………………………………………………………………………………………………… 

 

equipaggio cognome nome nato il  società 

1° carrello    

2° carrello    

      

Il sottoscritto (maggiorenne):……………………………………………………………… 

DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità che lui stesso e gli eventuali altri concorrenti 
iscritti sono: 

- a conoscenza e accettano quanto previsto nel Bando di regata e nei suoi allegati, le 
Disposizioni del vigente Regolamento Coastal Rowing FIC e in particolare la 
Disposizione 18 “Sicurezza”, la “Norma di applicazione” finale di detto Regolamento 
per quanto attiene la responsabilità verso i minori; 

- in regola con il tesseramento per il corrente anno agonistico; 
- tutti capaci di nuotare e di immergersi in apnea; 
- coscienti delle norme di navigazione marittima, le limitazioni e i suggerimenti 

ricevuti dal COL e dalla Giuria nel Consiglio di Regata; 
- responsabili per la propria sicurezza. 

 

luogo...................................data ...................... 

firma................................... 
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PLANIMETRIA DEL CAMPO DI GARA 

 

 

 

La lunghezza del campo di regata sarà complessivamente di 300m e 150 metri di 
larghezza, sia per gli uomini che per le donne, che per i Senior ed i Master. Il campo 
sarà un percorso a slalom andata e ritorno, con una parte di corsa complessiva non 
inferiore a 50 metri ed una parte a remi complessivamente non inferiore a 250 metri. 
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MAPPA DELLA LOGISTICA A TERRA 
 

 
 

1 - PARCHEGGIO CARRELLI E PULLMINI 
2 - PARCO BARCHE E CAMPO GARA 
3 - SEGRETERIA GARE 
4 - CONSIGLIO DI REGATA 
5 - PREMIAZIONI 
6 - SERVIZI IGIENICI E DOCCE 
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