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FEDERAZIONE  ITALIANA  CANOTTAGGIO 
COMITATO  REGIONALE  FRIULI  VENEZIA  GIULIA 

 
BANDO 

Della 2^ Kermesse del remo di “Sabbiadoro 2008” 
“Coastal Rowing” -  3 maggio 2008 

 
1. INVITO:  Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana  

Canottaggio indice e il neo costituito Circolo Canottieri Lignano organizza, con il 
patrocinio del Comune di Lignano e la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. una 
kermesse del remo, con l’uso di imbarcazioni armate con quattro rematori di punta 
e timoniere. 

2. CAMPO DI GARA:   Litorale di Lignano. I dettagli sono leggibili sul 
programma al punto 7. 

3. CAPACITA’ E LIMITI: Possono partecipare gli atleti delle Società e degli Enti 
regolarmente affiliati alla F.I.C. per l’anno 2008 e alle Federazioni delle Nazioni 
contermini. Tutti i competitori e per essi la Società di appartenenza, dovranno 
essere per quanto previsto, in rispetto delle regole di tutela sanitaria. Gli equipaggi 
partecipanti saranno suddivisi in due categorie distinte per età e per sesso, Over 35 
e Under 35 con l’età minima di diciotto anni compiuti  (per la categoria juniores) a 
norma del C.d.R. per le regate di Coastal Rowing. Sono valide le iscrizioni di 
equipaggi misti anche per sesso. 

4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE: I competitori dovranno esibire un documento 
di identità ed essere affiliati alla F.I.C. o a una Federazione affiliata alla F.I.S.A. 

5. DIVISA: Gli equipaggi dovranno indossare una tenuta uniforme, come da 
modello depositato alla F.I.C. 

6. IMBARCAZIONI: Libere. Regole non limitative per i legni e i materiali usati per la 
loro costruzione e per le forme date ai natanti, se non per il numero dei quattro 
rematori di punta e per il timoniere che avrà il peso minimo di 55 chilogrammi. 

7. TIPO DI MANIFESTAZIONE: Alle ore 17.00 di sabato 03.05.2008, gli equipaggi 
partecipanti prenderanno la mossa dalla piazza Fontana antistante la Terrazza a 
Mare, e dovranno, senza recare disturbo o danno ai passanti, approssimarsi nel più 
breve tempo possibile alla spiaggia, laddove saranno state precedentemente 
preparate le imbarcazioni. Con abilità marinaresca i “legni” saranno varati e armati 
e con tecnica remiera condotti per raggiungere il largo dove a circa 400 mt  dalla 
riva, dovranno virare alla prima boa che sarà superata a mano destra per il 
timoniere.  Prenderanno quindi la direzione per la seconda boa che sarà raggiunta 
e superata virando sempre a mano destra. Ritorneranno quindi per raggiungere la 
terza boa che anch’essa sarà superata a mano destra. Le boe delimitanti il campo 
saranno virate per due volte sempre a mano destra, per poi raggiungere 
nuovamente la boa centrale antistante la riva, che sarà virata a mano destra, per 
raggiungere nuovamente la spiaggia del Belvedere, dove il timoniere - saltatore  
dovrà portarsi presso la giuria per consegnare   il guidone, che varrà come segno di 
classificazione dell’equipaggio. 

8. ASSISTENZA: Il servizio di assistenza e di soccorso sanitario a terra e a mare 
sarà assicurato dall’inizio della manifestazione sino a 15 minuti dopo l’arrivo 
dell’ultimo equipaggio. 



 
 

9. GIURIA: La Giuria sarà composta da Giudici Arbitri della F.I.C. e le gare 
saranno da loro dirette e seguite. 

10. PENALITA’: Per le irregolarità che la Giuria rileverà l’equipaggio penalizzato dovrà 
eseguire uno o più giri di boa, pari al numero di irregolarità sommate.  In caso di 
grave danno o nocumento agli equipaggi avversari, la Giuria potrà declassificare o 
squalificare l’equipaggio che è incorso in tale provvedimento.  Sarà comunque 
considerato il Codice delle Regate della F.I.C. per le regole da rispettare in gara. Si 
rammenta la regola della zona d’ingaggio che prevede in prossimità delle virate 
alle boe, che l’equipaggio che si trova all’interno della virata, abbia  priorità. 

11. PREMI: Medaglie dorate, argentate e bronzee ai primi tre equipaggi oltre al 
trofeo Sabbiadoro per la Società prima classificata.  Medaglie di partecipazione a 
tutti gli equipaggi.    Particolari condizioni di favore verranno applicate per gli 
equipaggi e per i familiari dei partecipanti, qualora volessero soggiornare a 
Lignano.  Eventuali altri premi verranno comunicati all’atto dell’accreditamento. 

12. ISCRIZIONI:  Verranno accettate e considerate impegnative anche per gli equipaggi 
stranieri le iscrizioni effettuate sugli appositi moduli e inviate tramite fax al Comitato 
Regionale F.V.G. via dei Macelli, 5 – 34148 TRIESTE – Tel. n° 040/89908224 – 
Fax. n° 040/89908263 o via e-mail a ficfvg@virgilio.it, dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 12.30 del 28  aprile 2008.  All’atto dell’accreditamento, il dirigente 
accompagnatore dovrà versare la tassa di iscrizione di € 3 (tre) per vogatore e 
timoniere. Eventuali ritiri dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.30 del 30 
aprile 2008. Le Società o gli Enti con eventuali ritiri o assenze che non dovessero 
essere comprovate e documentate a causa di forza maggiore, saranno penalizzate 
con € 25 (venticinque) per vogatore e timoniere.  La pendenza dovrà essere risolta 
nel più breve tempo possibile, onde non dover incorrere nei provvedimenti previsti 
dal C.d.R. (art. 20 lettera D). 

13. COMITATO DELLE REGATE: Il Comitato. delle Regate si riunirà presso la sede 
del comitato Regionale della F.I.C. alle ore  18.30 del 30.04.2008, per redigere il 
programma e pianificare l’organizzazione delle gare. 

14. CONSIGLIO DI REGATA:  Il giorno 03.05.2008 alle ore 16.00 presso la Sala 
della Terrazza a Mare,  avrà luogo il Consiglio di Regata, dove verranno accreditate 
le Società partecipanti e verranno segnalate le disposizioni della Giuria. 

15. INDENNITA’ DI TRASFERTA: Non è prevista alcuna indennità di trasferta. 
16. DISPOSIZIONE FINALE:  Per quanto non contemplato dal presente Bando, 

valgono le disposizioni previste dal Regolamento e dal Codice delle Regate della 
Federazione Italiana Canottaggio. 
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