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Canottieri Sebino Lovere 
 

Regata Nazionale 

V° Meeting Società Centenarie 2008 
 

per le specialità  delle categorie: 

 
Ragazzi-Juniores open masc.- femm. 

 
Seniores-Master open masc.-femm. 

 

 
sotto il patrocinio di 

 

Comune Lovere                        Provincia di Bergamo 

Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Bergamo 
                                    

Programma 
        Domenica  26 ottobre ore  8,00: Accreditamento e consiglio di regata 
                ore  9,30: Batterie eliminatorie (ogni 5 minuti) 
                ore 15,00      Finali 
 
1 - INVITO 
 La Federazione Italiana Canottaggio indice e la Soc. Canottieri Sebino organizza, con il patrocinio 
della Provincia di Bergamo, CONI Comitato Provinciale di Bergamo, Comune di Lovere,Camera di 
Commercio di Bergamo, la regata nazionale V° Meeting Società Centenarie, riservata agli equipaggi 
maschili e femminili delle seguenti categorie: Ragazzi - Junior unica categoria open con possibilità di 
equipaggi composti sia da atleti maschi che femmine, Senior - Master unica categoria open con possibilità di 
equipaggi composti sia da atleti maschi che femmine, delle Società Nazionali  ed estere aventi 100 anni e 
più. 
  
2 – CAMPO DI GARA 
 Lago d’Iseo lungo lago di Lovere in linea retta su 8 corsie sulle distanze di 500 mt.  
Partenze volanti per tutte le categorie.  
Un grafico del tracciato con tutti gli elementi di riferimento sarà affisso presso la sede della Canottieri Sebino 
ed al parco imbarcazioni. 
 



 
 
3 – PROGRAMMA 
 Inizio gare domenica 26 ottobre 2008 alle ore 9.30 con partenze per le batterie ogni 5 minuti e alle 
ore 15,00 per le finali ogni 7/10 minuti con la successione e gli eventuali intervalli previsti dal programma 
gare come da ALLEGATO “A”. 
   
4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
 Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per Società ed Enti regolarmente affiliati alla F.I.C. e alle 
federazioni nazionali estere per l’anno 2008 . 
Gli atleti/e di tutte le categorie possono essere iscritti/e a più di due gare indipendentemente dal tipo di voga 
e gli equipaggi possono essere composti sia da atleti donne e uomini in forma mista.  
La formula della gara è a scontro diretto uno contro uno. Nel caso si dovessero effettuare eliminatorie dopo i 
quarti ( ottavi, ecc.) si procederà alla formazione di serie a sei equipaggi cadauna per l’eliminazione. 
 
5 – ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONI DEGLI ORARI 
 Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. 
 Per effetto di quanto sopra, senza mutare l’ordine delle gare, gli orari successivi verranno modificati. 
 
6 – DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
 Per tutti i partecipanti: documento di identità valido a tutti gli effetti 
I minori di 15 non in possesso di documento di riconoscimento, possono utilizzare l’autocertificazione firmata 
dal Presidente della Società di appartenenza. 
 
7 – ISCRIZIONI 
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate: 
⇒ ONLINE via internet collegandosi all’indirizzo www.canottaggio.net  
 
Il termine delle iscrizioni è fissato:alle ore 24.00 di mercoledì  22 ottobre 2008  
 
 La tassa di iscrizione è di 5.00  per tutte le categorie, per vogatore gara compreso i 
timonieri dovrà essere versata all’accreditamento. 
Le Società che ritireranno tutta la squadra sono obbligate a versare le relative quote di iscrizione alla Società 
Canottieri Sebino. 
 
 
8 -. COMITATO DELLE REGATE 
Si riunirà alle ore 20.00 del giorno giovedì 23 ottobre 08 presso il C.R. Lombardia per la verifica delle 
iscrizioni e per l’assegnazione dei numeri d’acqua. 
Il Comitato delle Regate terrà segrete le iscrizioni fino al termine ultimo di scadenza delle stesse. 
I ritiri fatti dopo questa scadenza fino all’accreditamento, non saranno presi in considerazione e le Società 
saranno multate di 25 Euro per ogni vogatore come previsto dall’art.20 lettera d) del C.d.R. salvo 
presentazione di certificazione medica in caso di malattia od infortunio. 

 In caso di mancato pagamento della multa la Società non potrà partecipare alla regata 
 Le eventuali multe (escluse quelle delle iscrizioni) saranno incassate dalla Fic. 

 
9 – RITIRO PROGRAMMA E CONSIGLIO DI REGATA 
Il ritiro del programma ufficiale è previsto dalle ore 08.00 alle ore 08.30 di domenica 26 ottobre 2008. Il 
Consiglio di Regata è convocato alle ore 08.35 di domenica 26 ottobre 2008 presso la Segreteria della 
Canottieri Sebino, dove un Giudice Arbitro ed un incaricato della Segreteria gare provvederanno alla 
convalida delle iscrizioni con verifica dei ritiri, delle sostituzioni ed all’eventuale controllo del tesseramento. 
Durante l’accreditamento verranno comunicate le modalità per il peso timonieri . 
 Il Consiglio delle Regate potrà essere riunito, in caso di necessità ed in qualsiasi momento della 
manifestazione, su proposta del Presidente di Giuria. 
Il Presidente di Giuria farà capo a Zanotti Angelo cell. 339 5616433  
 
10 – PREMI 
Per ogni gara verranno consegnati riconoscimenti di  1°, 2°  grado ai primi due equipaggi classificati. 
 
 
 
 

http://www.canottaggio.net/


 
Trofei per la classifica generale e di categoria:ragazzi- Juniores, seniores U23-PL-master 
 
Riconoscimenti  
 
Al primo classificato della classifica generale:                 imbarcazione 720  
Al secondo classificato della classifica generale:             remoergomertro 

Al terzo classificato della categoria generale:                  coppia di remi 
 
 
 
 

Di ogni finale alle società prime e seconde classificate rimborsi 
spese così suddivisi: 
 
doppio:                          al Primo              € 200,00 
                                       al Secondo          €  100,00 
 
quattro Jole:                 al Primo              € 300,00 
                                       al Secondo           € 150,00 
 
quattro di coppia:        al Primo              € 350,00 
                                       al Secondo          € 200,00 
 
otto con  :                      al Primo              € 500,00 
                                       al Secondo          € 250,00 
 
Il sabato 25 alle ore 21 il comitato organizzatore offrirà a due dirigenti 
di ogni Società partecipante  la cena di gala ,organizzata per l’evento. 
 
11 – IMBARCAZIONI 
 
Il comitato organizzatore reperirà le imbarcazioni necessarie in modo 
che i partecipanti possano partecipare senza portare le loro 
imbarcazioni 
Dovranno corrispondere ai requisiti richiamati nel C.d.R. e nel suo allegato “B” in particolare per le 
disposizioni di sicurezza. 
Dovranno essere muniti di numero di corsia a cura delle Società od Enti partecipanti. 
 
12 – DIVISA 
Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto l’equipaggio. 
 
13 – ASSISTENZA 
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, inizieranno 30. minuti prima della 
prima gara e termineranno 15 minuti dopo la fine dell’ultima gara in programma. 
 
14 – CRONOMETRAGGIO – COLLEGAMENTI RADIO 



Il cronometraggio sarà a cura della Federazione Italiana Cronometristi di Bergamo 
 
15 – DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del Codice delle Regate (C.d.R.) 
della F.I.C. 
Sarà prevista la pausa pranzo 

SOC. CANOTTIERI SEBINO 
Il Segretario          Il Presidente 
Achille Lusignoli         Angelo Zanotti 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

Il Segretario Generale         Il Presidente 
Michele de Lauretis         Renato Nicetto 
 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FIC 
 
Il Consigliere Segretario                                                                                                      Il Presidente 
Stefano Mentasti                                                                                                                 Antonio Bassi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 
 
 
GARE: 
 
CATEGORIA RAGAZZI-JUNIOR M/F OPEN 
 
DOPPIO 
QUATTRO JOLE 
QUATTRO DI COPPIA 
OTTO CON TIMONIERE 
 
 
CANOINO DEI PRESIDENTI 
 
CATEGORIA SENIOR- MASTER M/F OPEN 
 
DOPPIO 
QUATTRO JOLE 
QUATTRP DI COPPIA 
OTTO CON TIMONIE 
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