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BANDO DEL 

MEETING 2011 DELLE SOCIETA’ CENTENARIE  
(manifestazione non valida per le Classifiche Nazionali) 

 

Limite sull’ Arno (FI) 

17 luglio 2011 
 

 

1- INVITO 

La Federazione Italiana Canottaggio indice e la S.C. Limite 1861 organizza con il patrocinio 

della Regione Toscana, della Provincia di Firenze e del Comune di Capraia e Limite, del 

C.O.N.I. regionale e provinciale e con la collaborazione del Comitato Regionale F.I.C. Toscana 

una regata celebrativa del 150° anniversario della fondazione del predetto Sodalizio su quattro 

di coppia ed otto , riservata alle Società Centenarie di Canottaggio italiane e straniere. La 

regata ( non valida per le classifiche nazionali ) è riservata agli equipaggi maschili e femminili 

delle seguenti  quattro  categorie “unificate”: 

a) Allievi B1 e B2 e C, Cadetti maschile 

b) Allievi B1 e B2 e C, Cadetti femminile 

c)Ragazzi, Junior, Senior e Master maschile 

d) Ragazzi, Junior, Senior e Master femminile 

 

2 – CAMPO DI GARA 

Fiume Arno zona sportiva Limite, in linea retta su due (2) corsie sulla distanza di 500 metri 

controcorrente per tutte le categorie e partenza con allineamento volante. 

Il grafico del tracciato con tutti gli elementi di riferimento, approvato dalla F.I.C., sarà 

consultabile sui siti web della Federazione Italiana Canottaggio ( www.canottaggio.org) e della  

S.C.Limite (www.canottierilimite.org) dopo la pubblicazione sugli stessi del presente bando. 

Alla chiusura delle iscrizioni verrà pubblicato un “Avviso ai partecipanti”, recante tutte le 

informazioni utili e le disposizioni logistiche, il luogo per il peso timonieri e le avvertenze per 

accedere ed utilizzare il bacino di gara. 

Sia il grafico del percorso di gara che il predetto “Avviso” saranno affissi  presso i pontili 

d’imbarco e in bacheca sul piazzale della S.C. Limite sede della gara. 

 

3 – PROGRAMMA 

Inizio gare il giorno 17/07/11 alle ore 09.00, con partenza ogni 10 minuti e con la successione e 

gli intervalli previsti dal programma gare (cfr. Allegato “A”). 

Il termine delle gare è previsto alle ore 13.00 circa e, dopo la premiazione , è in programma un 

rinfresco a tutti i partecipanti. 

 

4- CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per Società ed Enti regolarmente affiliati alla F.I.C. o 

a Federazioni estere per l’anno in corso, rientranti nelle categorie previste nell’invito. 

Nelle categoria unificate(A) (B) saranno premiati i migliori tre 3 tempi cronometrati   delle due 

specialità e categoria per impedire la necessità di fare più di una gara. Le gare delle categorie 

unificate (C) (D) si effettueranno a   serie di  otto equipaggi  a scontro diretto a due corsie, 

saranno premiati solo i finalisti di ogni serie e cioè il 1° ed il 2°. 
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Gli atleti/e di tutte le altre categorie non possono essere iscritti/e a più di una  gara.. 

Una società che ha iscritto più equipaggi in una stessa gara, non potrà spostare i vogatori 

dall’uno all’altro equipaggio iscritto dopo l’estrazione dei numeri di serie. 

E’ ammesso la partecipazione di EQUIPAGGI  MISTI in tutte le categorie. 

 

5- ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONE DEGLI ORARI 

Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. 

Le gare con unico iscritto o con più equipaggi iscritti dello stesso soggetto affiliato saranno 

annullate. 

Se dopo l’accreditamento rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello 

stesso Soggetto affiliato in una specialità, essi gareggeranno. 

Per effetto di quanto sopra, senza mutare l’ordine delle gare, gli orari successivi verranno 

modificati. 

 

6 – DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE  

Per tutti i partecipanti :  

- documento di identità valido a tutti gli effetti.  

- Sarà considerato valido il modello di autocertificazione per atleti di età inferiore ai 15 anni 

sprovvisti  di documento di identità personale. 

 

7 – ISCRIZIONI  

Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per le ore 24 di martedì 12 luglio 2011, esse 

dovranno  essere effettuate on-line collegandosi all’indirizzo www.canottaggio.net  e 

contestualmente confermate  via e-mail all’indirizzo: segreteria@canottierilimite.org  

Le iscrizioni degli equipaggi “misti” devono essere effettuate da una sola Società. 

Non è prevista la tassa di iscrizione. 

Verranno penalizzati di € 25,00 per vogatore- gara quei soggetti che effettuino ritiri di equipaggi 

ed atleti dopo la chiusura delle iscrizioni , salvo presentazione di certificato medico in caso di 

malattia od infortuni e con  l’avvertenza di quanto precisato ai punti 1,2 e 3 del Art 20/d del 

CdR. 

 

8 – COMITATO DELLE REGATE 

Si riunirà alle ore 14,30 del Sabato 16/07/2011  presso la S.C. Limite sede storica per la verifica 

delle iscrizioni e per l’assegnazione dei numeri di serie. 

 

9 – ACCREDITAMENTO, RITIRI, VARIAZIONI E CONSIGLIO DI REGATA 

L’accreditamento delle Società sarà effettuato dalle ore 08,30 alle ore 09,00 di domenica 

17/07/2011 presso la sede agonistica della Mollaia, 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. Al termine dell’accreditamento, se non 

saranno comunicati variazioni , gli equipaggi saranno confermati come da iscrizione.  

Il Consiglio delle Regate non è previsto ma potrà essere riunito, in caso di necessità ed in 

qualsiasi   momento della manifestazione, su proposta del Presidente di Giuria e/o come 

previsto dall’art. 45 del C.d.R. 

Il Presidente di Giuria farà capo alla Società organizzatrice. 
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10 – PREMI 

Per ogni serie di otto (8) equipaggi, oppure di numero inferiore se mancano di iscritti verranno 

consegnati riconoscimenti di 1°,2° e 3° grado ai primi tre equipaggi classificati delle categorie 

Unificate A) Allievi e Cadetti maschile, B) Allievi e Cadetti femminile. Questo perché il 

risultato è stabilito dai tempi migliori cronometrati. Invece nelle categorie C)   Ragazzi, Junior, 

Senior e Master maschili ,D)ragazzi, Junior, Senior e Master femminile verranno consegnati 

riconoscimenti di 1° e 2° grado sul pontile visto che le finali sono a 2 equipaggi nonché un 

premio finale destinato alla Società Centenaria classificata (come allegato B).  

 

11 – 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 dei Soggetti partecipanti.  

 

12 – DIVISA 

Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto l’equipaggio, compresi 

gli equipaggi “misti”. 

 

13 – ARBITRAGGIO 

A  cura della Commissione Direttiva Arbitrale della Federazione Italiana Canottaggio. 

 

14 – ASSISTENZA 

I  servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, inizieranno trenta 

minuti prima della prima gara e termineranno trenta minuti dopo la fine dell’ultima gara in 

programma. Non sono previsti mezzi di soccorso ed assistenza durante le prove di percorso o 

delle imbarcazioni.                                                                                                                                                       

 

15 – CRONOMETRAGGIO - COLLEGAMENTI RADIO   

E’ previsto il servizio cronometraggio e collegamenti radio a cura della S.C.Limite. 

                                                                                                                                                        

16 – DISPOSIZIONE  FINALE 

Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del Codice delle Regate 

(C.d.R.) della F.I.C.. 

 

LA SOCIETA CANOTTIERI LIMITE 

 

Il Segretario                                                                                       Il Presidente 

Rag. Mario Pucci                                                                               Avv. Filippo Busoni 

 

 

IL COMITATO REGIONALE  F.I.C. TOSCANA 

         

Il Segretario                                                                                        Il Presidente 

Ing. Marco Margheri                                                                    Sig. Antonio Giuntini 

 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 

Il Segretario Generale                                                                         Il Presidente 

Dott.ssa Monica De Luca                                                            Dott. Enrico Gandola 
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ALLEGATO “A” 

 

Verranno messe a disposizione di chi non ha la propria imbarcazione n° 4 quattro di coppia e n°4 

otto di punta, per agevolare i cambi barca, verrà alternato gara di otto e gara di quattro. Quindi la 

Sequenza  gare avverrà in base al numero degli equipaggi iscritti. 

 

In questo esempio di serie (vedi qui sotto), gli equipaggi se Allievi e Cadetti maschili e femminili 

riferimento categoria unificata (A) e (B) faranno solo la prima gara e saranno premiati i primi 3 

migliori tempi. Nelle categorie superiori Ragazzi, Junior,Senior e Master, maschile e femminile 

categoria unificata (C) e (D) verranno premiati i 2 finalisti in questo caso Limite 1) come 1° arrivato 

e Viareggio 8) come 2° arrivato della prima serie. Se gli iscritti sono più di 8 si faranno 2 serie e a 

fine programma i vincitori faranno la finalissima. Se invece gli iscritti sono meno di 8 e più di 4 

verrà riammesso il miglior tempo cronometrato per completare di 4 equipaggi i vincitori della  1° 

serie.  Se gli iscritti sono 3- 5 o 7 verrà tirato a sorte l’equipaggio che deve superare il 1°turno senza 

gareggiare.  

 

ESEMPIO DI SERIE A ELIMINAZIONE DIRETTA 

                                              

8+ categoria C- 1° serie| Vincitori 1° eliminatoria | Vincitori 2° eliminatoria |Vincitore della 1° serie 

 --------------------------- |-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|                         

  1) Limite                     |                                          |                                         |                                    | 

----------------------------| 1) Limite                          |                                          |                                    | 

2) Firenze                     |                                          |                                          |                                    | 

----------------------------|-------------------------------| 1) Limite                          |                                    | 

3) Arno Pisa                 |                                          |                                         |                                     | 

----------------------------|3) Arno Pisa                      |                                         |                                    | 

4) Rowing Club            |                                          |                                         |                                    | 

----------------------------|-------------------------------|-------------------------------| 1) Limite                     | 

5) Orbetello                  |                                          |                                         |                                    | 

----------------------------|5) Orbetello                       |                                         |                                    | 

6) Cerea                        |                                          |                                         |                                    | 

----------------------------|-------------------------------| 8) Viareggio                     |                                    | 

7) Lario                         |                                         |                                          |                                    | 

----------------------------|8) Viareggio                     |                                          |                                    | 

8)  Viareggio                |                                         |                                          |                                    |                                   

 ---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------| 
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ALLEGATO  “B” 

 

 

                      Regolamento per l’assegnazione dei premi in palio 

 

                                           “Coppa S. C. Limite  150°” 

                                    (Riservata alle Società Centenarie) 

 

 

La coppa “S. C. Limite 150°”sarà assegnata alla Società Centenaria che avrà ottenuto il maggior 

punteggio finale, secondo il seguente criterio: 

 

1. Ogni atleta di Società Centenaria avrà il valore di (1) punto per ogni gara alla quale 

parteciperà effettivamente.  

2. Verranno inoltre assegnati: tre (3) punti ad atleta di Società Centenarie, se appartenente 

all’imbarcazione prima classificata di ogni gara; due (2) punti ad atleta di Società 

Centenarie, se appartenenti all’imbarcazione seconda classificata; un (1) punto ad atleta di  

Società Centenarie, se appartenente all’imbarcazione terza classificata. 

Risulterà vincitrice quella Società Centenaria che avrà sommato più punti nel totale di tutte le 

gare.  

In caso di equipaggi “ misti “ ogni atleta fornirà punteggio alla propria Società di provenienza  

(sempre che la stessa sia Centenaria) 

 

                               Premi  Finali di Categoria. 

 

Con il medesimo criterio di punteggio previsto per l’assegnazione della “Coppa S.C.Limite 

150°” saranno messi in palio i seguenti titoli: 

1. Trofeo Comunale per 150°, riservato alla categoria unificata Allievi/Cadetti maschile. 

2. Trofeo  Provinciale per 150°, riservato alla categoria unificata Allievi/Cadetti femminile. 

3. Trofeo  Regionale per 150°, riservato alla categoria unificata Ragazzi/Junior/Senior 

femminile. 

4. Trofeo C.O.N.I. per 150°, riservato alla categoria unificata Ragazzi/Junior/Senior maschile. 
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Programma del Meeting 2011 delle società Centenarie 

LIMITE SULL’ARNO - DOMENICA 17 LUGLIO 2011 
 

SABATO 16/07/2011  

 

ORE 14,30 - 16,30 accoglienza dei partecipanti presso la sede storica della Canottieri Limite in 

piazza Cesare Battisti 6. Visita all’adiacente museo della cantieristica e del canottaggio. Consegna 

dell’invito alla cena. 

ORE 17,00  partenza con macchine della società per il  museo Leonardo da Vinci distante 12 Km.   

ORE 20,00 Previsto rientro presso la sede agonistica Lungarno della Mollaia 19 

ORE 20,30  discorso di benvenuto del Presidente della S.C.Limite Avv. Filippo Busoni. 

ORE 20,30 inizio cena conviviale gratuita per 2 persone appartenenti a società centenarie e 

comunque in possesso dell’invito. Per chi volesse partecipare il prezzo è di 25,00 € ed è necessario 

la prenotazione 3 giorni prima. 

 

DOMENICA 17/07/2011 

 

ORE 8,30 – 09,00 accredito e consegna del programma gare presso la sede agonistica della Mollaia 

ORE 9 inizio gare. 

ORE 13 fine gare. 

ORE 13,30 premiazioni delle società partecipanti e dei vincitori. 

ORE 14  Rinfresco per tutti (piatto di pasta e un bicchiere di vino) 

 

Dettagli: 

La cena conviviale del sabato sarà organizzata  nella nostra sede della Mollaia. 

Per il pernottamento si consiglia: 

HOTEL 2 PALME via Montagni n°52 Limite  Tel. 0571578011 a 2 km. .€ 40 

HOTEL IL FIORINO via. S.Allende, n°97 a/b Capraia Tel.0571583505.a 2 km  € 60,00 

AGRITURISMO IL CASALE via Palandri 145 Limite Tel. 0571590456 Appartamen € 500 settim. 

HOTEL DA VINCI viale Togliatti n° 157 Spicchio Tel. 057190941 a 4 km € 70 

CAMPING VILLAGE SAN GIUSTO via Castra Tel.0039-0558723304 Vanessa 3939439646    

A 6 km Piazzola tenda piccola € 7,00 . Ingresso € 8 adulti € 5 bambini da 3 a 12 anni. 

                    

 

 

ALLEGATA MAPPA DEL PERCORSO E A TERRA CON I RIFERIMENTI PRINCIPALI:  

pontili imbarco e sbarco, spazio acqua gare, spazio riscaldamento, zone pericolose interdette, 

ecc … 


