
 
 

C.O.N.I. 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

REGATA D'INVERNO SUL PO 
 

Torino, Sabato 9 febbraio 2008
 

BANDO DI REGATA 
 
La Federazione Italiana Canottaggio indice e la Società Canottieri Esperia – Torino, con 
la collaborazione del Comitato Regionale F.I.C. Piemonte e delle società remiere di 
Torino, organizza per sabato 9 febbraio 2008 la Regata D'Inverno sul Po. 

  
1) CAMPO DI GARA 
Fiume Po, con partenza presso di Moncalieri ed arrivo alla Canottieri Esperia-Torino, 
sulla distanza di circa m. 6000 favore di corrente per quanto riguarda senior, 
junior,ragazzi, master. Cadetti allievi m. 4000 a favore di corrente partenza dalla sede 
vigili “Piscina Lido” ed arrivo alla Canottieri Esperia Torino   
 
2) CAPACITA' E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti delle categorie indicate, che siano tesserati per le Società  
regolarmente affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio per l’anno 2008 oppure la 
Federazione Canottaggio della Nazione di appartenenza. 
 
3) EQUIPAGGI MISTI 
Sono ammessi in tutte le categorie fatta eccezione per ragazzi, allievi e cadetti. 
 
4) ANNULLAMENTO GARA 
La Regata potrà essere annullata solo nel caso di condizioni meteorologiche e/o idriche 
proibitive. 
 
5) DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
Per i partecipanti tesserati alla F.I.C. 2008: 
• Documento di identità valido a tutti gli effetti 
 
Per i partecipanti degli equipaggi internazionali: 
• Tessera della Federazione Canottaggio della nazione di appartenenza per 
l’anno 2008 
• Documento di identità valido a tutti gli effetti 



 
6) ISCRIZIONI E TASSA

 
 
ON LINE via internet collegandosi all’indirizzo www.canottaggio.net,  
 
 
Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 24.00 del 5/02/2008.

 
Tasse d'iscrizione: € 5,00 Cadetti e Allievi; € 5,00 Senior e Junior e Ragazzi; € 
6,00 per Master vogatore-gara, compresi i timonieri. 
Eventuali assegni devono essere intestati a: Società Canottieri Esperia – 
Torino. 
 
7) RITIRO EQUIPAGGI ED ATLETI - VARIAZIONI 

Eventuali ritiri di equipaggi ed atleti o variazioni dovranno essere comunicati in fase 
di accreditamento. Per i ritiri non giustificati da certificazione medica i Sodalizi 
interessati verranno penalizzati di € 25,00 vogatore/gara a norma dell’art. 20 
comma d) del C.d.R.  
 
• Eventuali certificati medici di equipaggi ritirati per malattia dovranno 

essere presentati all’accreditamento. 
• Non verranno accettati certificati medici inviati dopo il termine di 

chiusura dell’accreditamento. 
 
8) COMITATO DELLE REGATE 
Si riunirà Giovedì 7 febbraio 2008 presso la Società Canottieri Esperia-Torino per il 
controllo iscrizioni e l'organizzazione delle regate. 
 
9) ACCREDITAMENTO  
Le operazioni di accreditamento dei partecipanti a tutte le gare si 
svolgeranno dalle ore 09.00 alle 10.30 di Sabato 9 febbraio 2008 presso la 
Soc.  Canottieri Esperia-Torino,  C.so Moncalieri 2 – Torino. 
SI RICORDA DI RIPORTARE AL PIU’ PRESTO DOPO LA REGATA I NUMERI DI 
GARA IN SEGRETERIA PER PROCEDERE ALL’ACCREDITAMENTO DEL 
CAMPIONATO DI GRAN FONDO DI DOMENICA 10 FEBBRAIO.  
L’accreditamento di ogni Società dovrà essere fatto dal rappresentante espressamente 
indicato sul modulo di iscrizione, il quale potrà per l’occasione delegare per iscritto il  
rappresentante di altra Società. In difetto la Società sarà esclusa dalle gare. 
Un delegato dell’organizzazione provvederà all’espletamento delle pratiche 
amministrative. I rappresentanti di Società dovranno comunicare all’atto 
dell’accreditamento, sugli appositi moduli, le sostituzioni e/o i ritiri dei loro equipaggi 
iscritti, per l’immediato aggiornamento. 
Il numero telefonico per comunicare con la Giuria e la Segreteria Gare è: +39 011 
8193013 (Società Canottieri Esperia – Torino). Roberto Romanini +39 335 6593897. 
 
10) PREMI 
Verranno consegnati trofei o coppe ai vincitori e medaglie di 1°, 2° , 3° grado agli atleti 
dei primi tre equipaggi di ogni categoria. La Premiazione verrà effettuata al termine 
delle regate. 
 

http://www.canottaggio.net/


11) IMBARCAZIONI 
Dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal C.d.R. ed essere munite di numero 
progressivo di gara predisposto dall’Organizzazione (versamento di € 10,00 di cauzione  
in fase di accreditamento). 
 
 
 
12) LOGISTICA E VARIE 
Presso le Società Torinesi saranno affissi appositi grafici del percorso. Una piantina del 
percorso verrà consegnata ad ogni società concorrente all’atto dell’accreditamento. 
Dopo la partenza gli equipaggi dovranno tenere la sinistra orografica (lato Città di 
Torino). In caso di sorpasso l’equipaggio raggiunto dovrà cedere il passo senza 
danneggiare l’equipaggio sopraggiungente. 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti supplementari sulla Regata, rivolgersi alla 
Canottieri Esperia – Torino – C.so Moncalieri n° 2 – Torino, Tel. +39 011 8193013 
(Roberto Romanini +39 335 6593897) oppure al Comitato Regionale Piemonte, C.so 
Stati Uniti n° 10 – Torino, Tel. +39 011 537249 – Fax. +39 011 537049.
 
13) DIVISA 
Dovrà rispondere tassativamente al modello depositato ed essere uniforme per tutto 
l’equipaggio. 
 
14) ARBITRAGGIO 
A cura della Commissione Direttiva Arbitrale della Federazione Italiana Canottaggio. 
 
15) CRONOMETRAGGIO 
A cura della Federazione Italiana Cronometristi. 
 
16) ASSISTENZA 
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, inizieranno 30 
minuti prima della prima gara e termineranno 30 minuti dopo la fine delle regate. 
Per quanto non contemplato nel seguente bando, valgono le disposizioni del C.d.R. 
 
 

Società Canottieri Esperia - Torino 
 
Il Consigliere Responsabile     Il Presidente 
Antonella Cocimano      Raimondo Cecchi  
 

F.I.C. Comitato Regionale Piemonte 
 
Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
Maurizio Anselmi       Stefano Comellini 
 

Federazione Italiana Canottaggio 
 
Il Segretario Generale      Il Presidente 
Michele De Lauretis      Renato Nicetto 



 
 
 

C.O.N.I. 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

REGATA D'INVERNO SUL PO 
ORDINE DELLE GARE 

 
 

Torino, Sabato 9 febbraio 2008
 
PROGRAMMA GARE  
Sabato 10 febbraio 2007 
Partenza ORE 12.00 da MONCALIERI m.6000 
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi nella zona di partenza entro le ore 11.40. L'ordine delle 
partenze sarà il seguente: 

 
• Doppio senior maschile 
• Doppio junior maschile 
• Doppio master maschile  
• Doppio ragazzi maschile 
• Due senza senior maschile 
• Due senza junior maschile 
• Due senza ragazzi maschile 
• Doppio senior femminile 
• Doppio junior femminile 
• Doppio ragazze femminile 
• Quadruplo Master misto (due componenti femminili due maschili) 
• Doppio Master misto  (un componente maschile un componente femminile)  
• Singolo senior maschile 
• Singolo junior maschile 
• Singolo master maschile 
• Singolo ragazzi maschile 
• Due senza senior femminile 
• Due senza junior femminile 
• Singolo senior femminile 
• Singolo junior femminile 
• Singolo ragazze femminile 
• Doppio master femminile 
 

PROGRAMMA GARE  
Partenza ORE 14.30 dai VIGILI – PISCINA LIDO m.4000 
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi nella zona di partenza entro le ore 14.10. L'ordine delle 
partenze sarà il seguente: 
 

• Doppio cadetti maschile  
• Doppio allieve c maschile 
• Doppio cadette femminile 
• Doppio allievi c femminile 
• Doppio allievi b maschile  
• Doppio allievi b femminile 
• Singolo cadetti maschile  
• Singolo cadette femminile 
• 7.20 allievi c maschile 



• 7.20 allievi c femminile 
• 7.20 allievi b maschile 
• 7.20 allievi b femminile  
•  
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