
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

COMITATO REGIONALE LAZIO 
29 GIUGNO 2008 

 
Bando di Regata CANOTTAGGIO 

 
Il Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Canottaggio,  organizza,  giorno 29 giugno 2008  nel

Roma  Sprint Rowing Show  
regata di canottaggio riservata al singolo cadetti, junior e master maschile e femminile e  
 

Trofeo dei rioni di Roma 
 
regata di canottaggio riservata a costal rowing 4x open maschile e femminile. 
 

CAMPO DI REGATA 
 
Fiume Tevere in Roma: 
• per le qualificazioni a cronometro sulla distanza di circa mt. 300 con percorso a favore di 

corrente, con partenza volante a valle di Ponte Mazzini e l’arrivo a ridosso del ponte Sisto su 
due corsie separate da boe. 

• per le finali in linea, sempre sulla distanza di circa mt. 300, con percorso a favore di corrente, 
con partenza volante a valle di Ponte Mazzini e l’arrivo a ridosso del ponte Sisto su due corsie 
separate da boe  . 

 
AMMISSIONE EQUIPAGGI – PARTECIPAZIONE ATLETI 

 
La regata è riservata al singolo cadetti, junior e master maschile e femminile. 
Potranno comporre gli equipaggi quegli atleti/e che siano tesserati alla Federazione Nazionale di 
Canottaggio per l’anno 2008 

 
QUALIFICAZONI 

 
La gara di qualificazione, che consentirà agli equipaggi di essere ammessi alla finale, verrà 
disputata a cronometro individuale a coppie e non, se equipaggi iscritti in numero dispari, su due 
corsie separate da boe a partire dalle ore 9,30 del 29 giugno 2008 sulla distanza di circa mt. 300 
percorso a favore di corrente, con partenza volante a valle di Ponte Mazzini e arrivo a ridosso del 
ponte Sisto. I migliori due tempi registrati  accederanno alle ore 11,30 alla finale “A” per il primo e 
secondo posto, il terzo e il quarto tempo registrato accederanno alla finale “B” per il terzo e quarto 
posto. 

 
FINALI 

 
Le gare finali si disputeranno in linea sulla distanza di  circa mt. 300 percorso a favore di corrente, 
con partenza a valle di  Ponte Mazzini e arrivo a ridosso di ponte Sisto su due corsie separate da 
boe. Si aggiudicheranno le gare gli equipaggi vincitori della regata in linea. Le gare finali 
assegneranno i primi 4 posti della classifica. 
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PROGRAMMA 

 
29 giugno 2008 

• ore 9,30 inizio qualificazioni a cronometro per 4x costal rowing open femminile; 
o partenza ogni 2’ 
o stop gare e risalita,  

• ore 10.00 inizio qualificazioni a cronometro per 4x costal rowing open maschile; 
o partenza ogni 2’ 
o stop gare e risalita 

• ore 10.30 inizio qualificazioni a cronometro per singolo cadetti, junior e master maschile; 
o partenza ogni 2’ 
o stop gare e risalita 

• ore 11.00 inizio qualificazioni a cronometro per singolo cadetti, junior e master femminile; 
o partenza ogni 2’ 
o stop gare e risalita 

• ore 11.30 inizio FINALI; 
o 4x costal rowing open femminile   
o stop gare e risalita 
o 4x costal rowing open maschile   
o stop gare e risalita, 
o singolo cadetti, junior e master femminili 
o stop gare e risalita 
o singolo cadetti, junior e master maschili 
o stop gare e risalita 

 
In relazione al numero delle iscrizioni e per esigenze televisive, i suddetti orari potrebbero subire 
delle modifiche. 

 
ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni dell’equipaggio, a firma del presidente del Circolo iscritto, dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 24,00 di lunedì 23 giugno 2008, a mezzo FAX o e-mail utilizzando esclusivamente 
il modulo allegato al bando.  
Invio delle iscrizioni a: 
  

Comitato Regionale Lazio F.I.C. Via Vitorchiano, 113  – 00189  Roma 
Tel .063336665  Fax. 063340333   -   e mail = ficcrl@alice.it

 
In calce alle iscrizioni dovrà essere indicato il responsabile dell’equipaggio ed il recapito telefonico  
(possibilmente il Cellulare). 
 
TASSE D’ISCRIZIONE: 
 
Cadetti - Junior ……..…….euro   6,00; 
Master ……………………euro  12,00 
 
La tassa d’iscrizione, per vogatore, dovrà essere pagata al Comitato Regionale Lazio, alla  riunione  del 
Consiglio della Regata  ore 12.00 Sabato 28 giugno (sede da stabilire).  
 
 

CONSIGLIO DELLA REGATA 
 

La riunione del Consiglio della Regata si terrà alle ore 12.00 sabato 28 giugno 2008 presso sede 
da stabilire. 
Nel corso della riunione dovrà essere consegnato l’elenco definitivo dei componenti dei rispettivi 
equipaggi, tenendo presente che le modifiche potranno essere effettuate unicamente per un 
massimo del 50% dei componenti dell'equipaggio utilizzando atleti che posseggano i requisiti di cui 
al punto  AMMISSIONE EQUIPAGGI – PARTECIPAZIONE ATLETI. Successivamente al Consiglio 

mailto:ficcrl@alice.it
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delle Regate non saranno ammesse altre sostituzioni, fatti salvi i casi giustificati con certificato 
medico, ma sempre con atleti rientranti nelle regole sopra enunciate. 
Inoltre nel corso della riunione verrà effettuato il sorteggio delle partenze delle qualificazioni e il 
sorteggio dei numeri d’acqua delle finali tenendo presente che per acqua 1 dovrà intendersi quella 
prossima alla sponda destra del fiume (Trastevere). 
 

PREMI 
 

Trofei e medaglie saranno consegnati con cerimonia di premiazione presso il ponte Sisto, alle ore 
12,30. 
 

IMBARCAZIONI – DIVISA 
 

Le imbarcazioni devono corrispondere ai requisiti del Codice delle Regate FISA. 
Le divise degli equipaggi dovranno essere uniformi per tutti i componenti degli equipaggi.  
 

DIREZIONE DELLA REGATA e ASSISTENZA 
 
La regata verrà diretta da Giudici Arbitri designati dalla F.I.C. 
I giudici provvederanno all’identificazione degli equipaggi, al controllo del campo di regata e 
all’esame di eventuali reclami dei circoli partecipanti. 
Servizio Sanitario e soccorso in acqua: in funzione da 30’ prima dell’inizio gare fino a 30’ dopo il 
termine. 
 

CRONOMETRAGGIO 
 

A cura della Federazione Italiana Cronometristi. 
 

RAPPRESENTANTI 
 

I Presidenti o altri Consiglieri indicati sul modulo d’iscrizione, saranno i rappresentanti dei Circoli e 
presenzieranno al Consiglio di Regata. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del Codice delle Regate della 
Federazione Italiana Canottaggio e della FISA. 
__________________________________________________________________________ 
 
Roma, 27 maggio 2008 
 
LA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO  IL COMITATO REGIONALE LAZIO F.I.C. 
 

         Firmato         Firmato 
           

    Il  Segretario Generale            Il Presidente   Il Consigliere Segretario         Il Presidente 
      Michele De Lauretiis            Renato Nicetto          Emilio Giannini        Marcello Scifoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   Allegato 
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                                                         C.O.N.I. 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
COMITATO REGIONALE LAZIO 

 
 

MODULO ISCRIZIONI   PER TUTTI 
 

  
ISCRIZIONE DELLA  SOCIETA’  :  

_________________________________________________________________________________________________ 
(indicare l’esatta denominazione della societa’) 

  
ALLA GARA: DI CANOTTAGGIO – “Roma  Sprint Row ng Show”  (singolo cadetti, junior e master masch..e femm)    i
                                                           “Trofeo dei rioni di Roma”  (costal rowing 4x open masch.e femm.) 

 
 

29 giugno 2008 
   

Indicazione della gara 
(categoria) 

COGNOME E NOME 
(stampatello leggibile)     

Data 
di nascita 

  

Note 
 

    
     
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

        

Responsabile per l’accreditamento: Sig.______________________________ tel/Cell.___________________ 

  Allenatore:  Sig. ______________________________________________      tel/cell.___________________            

Il sottoscritto dichiara che le iscrizioni sono fatte in base  al Bando e al C.d.R. 

 
        Il Presidente della Società 
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