
                                   

 
  Circolo Velico Monterosso         Associazione Canottieri             Federazione Italiana                       Yacht Club Italiano 
  “Gino e Bebe De Andreis”                “Il Gabbiano”                           Canottaggio             
        

 

TROFEO “GINO e BEBE DE ANDREIS” 

Regata Internazionale di Coastal-Rowing nelle 

“CINQUE TERRE”  

Monterosso al Mare,  17-18 settembre 2011 

����    
 

1 - INVITO 

     La Federazione Italiana Canottaggio indice e l’Associazione Canottieri “Il Gabbiano” organizza, con la 
collaborazione di: 

- Comitato Regionale Liguria della Federazione Italiana Canottaggio; 

- Yacht Club Italiano; 

- Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis”; 

- Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre; 

- Comune di Monterosso al Mare; 

- Centro Residenziale e di Soggiorno “Padre Giovanni Semeria”, 

 

 

 

                                                                          
         Centro Residenziale                                                                                                                             Comune 
             e di  Soggiorno                                                                                                                                     di  
   “Padre Giovanni Semeria”                                                                                                                Monterosso al Mare      

   



 

una Regata Internazionale di coastal-rowing riservata ad equipaggi maschili e femminili delle categorie 
Seniores e Master.  
      
2 – CAMPO DI GARA 

     Percorso: Monterosso al Mare – Riomaggiore – Monterosso al Mare, sulla distanza complessiva  di 
diciassette (17) chilometri circa.  
     Tipo di regata: di resistenza.  
     Tipo di imbarcazioni ammesse: 1x, 2x, 4x+.  
     Formula della regata: partenza accorpata di specialità e categorie, con distinte classifiche di arrivo delle 
stesse. 
     Il grafico del tracciato con tutti gli elementi di riferimento sarà affisso presso la Segreteria-Gare; una 
copia dello stesso verrà consegnata ad ogni equipaggio all’atto dell’accreditamento.  
 
3 – PROGRAMMA 

    Sabato, 17 settembre 2011: 

- mattino: arrivo e sistemazione di furgoni e carrelli in un apposito spazio riservato del parcheggio 
pubblico sito in zona “Fegina”; 

- ore 15,30: effettuazione del percorso di cui al precedente punto 2) ad esclusivi fini ricognitivo e turistico, 
con breve sosta a Vernazza per l’assaggio di specialità culinarie locali; 

- ore 20,00: cena-buffet presso la sede del Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis”, offerta 
da tale ultimo Sodalizio; 

- pernottamento: possibile usufruire - al costo di euro 15,00 a persona e previa prenotazione con le 
modalità specificate nel successivo punto 7) - di posti letto in camerata presso il Centro Residenziale e di 
Soggiorno “Padre Giovanni Semeria” di Monterosso al Mare. Nel prezzo è inclusa la prima colazione 
del mattino. 

    Domenica, 18 settembre 2011: 

- ore 08,00-08,30: accreditamento; 

- ore 08,30: riunione dei partecipanti; 

- ore 09,15: inizio regata competitiva; 

- ore 12,15 circa: premiazioni (a cura dello Yacht Club Italiano) e “focacciata” (offerta dal Comune di 
Monterosso) presso la piazza principale di Monterosso al Mare.  

 
4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

     Possono partecipare gli/le atleti/e tesserati/e per Società ed Enti regolarmente affiliati alla F.I.C. o ad 
una Federazione remiera estera per l’anno 2011 e rientranti nelle categorie previste nel presente invito. 
     Gli/Le atleti/e della categoria Juniores non ancora maggiorenni possono gareggiare (come Seniores) 
esclusivamente in 2x e 4x+ e purchè in barca sia presente un capo-equipaggio maggiorenne. 
     I timonieri (di qualsiasi categoria e senza distinzione di sesso) devono obbligatoriamente essere 
maggiorenni ed indossare sempre il giubbotto di salvataggio nel corso della regata. 
     E’ ammessa la partecipazione di equipaggi “misti” in tutte le specialità e categorie. 
     In ciascuna specialità, il numero degli equipaggi non provvisti di imbarcazione propria sarà pari al 
numero di barche di cui riuscirà a dotarsi il Comitato Organizzatore. Nell’eventualità di un numero di 
domande di prestito superiore a quello delle imbarcazioni poste a disposizione, tali ultime verranno 
assegnate dal Comitato Organizzatore a propria insindacabile discrezione; gli eventuali soggetti esclusi 
saranno informati della circostanza dalla Segreteria-Gare entro martedì 13 settembre 2011. Gli equipaggi 



utilizzatori degli scafi in prestito dovranno da parte loro corrispondere  al predetto Comitato un 
contributo-spese di euro 15,00 a carrello. 
 
5 – ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONI DEGLI ORARI 

     Ad insindacabile giudizio e valutazione del Presidente di Giuria e del Presidente della Società 
Organizzatrice gli orari della manifestazione, la lunghezza e/o la tipologia del percorso potranno essere 
modificati/e in relazione alle condizioni meteorologiche, di circolazione di altri natanti nell’area o ad 
eventuali disposizioni delle Autorità Pubbliche competenti. 
 
6 – DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 

     Per tutti i partecipanti, documento di identità valido a tutti gli effetti. La mancata esibizione a richiesta 
del Giudice Arbitro determina l’esclusione dalla gara. 
 
7 – ISCRIZIONI 

     Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato alle ore 24,00 di domenica 11 settembre 2011. Le 
iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il modulo Allegato “A”, da inviare contestualmente via      
e-mail ai seguenti recapiti: tesseramento@canottaggio.org  e  segreteria@ficliguria.it .  
     Le iscrizioni per gli equipaggi “misti” devono essere effettuate da una unica Società. 
     Nel modulo di iscrizione andrà altresì indicato il numero delle eventuali persone (atleti e/o 
accompagnatori) che pernotteranno presso il Centro Residenziale di cui al precedente punto 3).   
     All’atto dell’accreditamento i Rappresentanti delle Società dovranno consegnare gli originali dei moduli 
di iscrizione Allegato “A”, nonché le “dichiarazioni” di cui all’Allegato “B”, sottoscritte in originale                
- rispettivamente - dai Responsabili delle Società e dai Capitani degli equipaggi. 
     La tassa di iscrizione, pari ad euro 5,00 per vogatore-gara inclusi i timonieri, dovrà essere versata in fase 
di accreditamento (eventuali assegni dovranno essere intestati a: Comitato Regionale Liguria della 
Federazione Italiana Canottaggio). Sempre in tale sede andranno corrisposte le eventuali quote relative al 
pernottamento. 
   

8 - COMITATO DELLE REGATE 

     Si riunirà alle ore 18,00 del giorno 12 settembre 2011 presso la sede del Comitato Regionale Liguria 
della Federazione Italiana Canottaggio per la verifica delle iscrizioni. 
     Le Società dovranno comunicare al Comitato delle Regate - a mezzo e-mail, al recapito di posta 
elettronica segreteria@ficliguria.it, ovvero a mezzo telefono al numero 335-8382744 (Consigliere F.I.C. 
Liguria, Sig. Stefano Bellio) - le/gli eventuali sostituzioni o ritiri degli equipaggi.  
     Per i ritiri effettuati successivamente al giorno 11 settembre 2011 le Società saranno multate di 25,00 
euro per ogni vogatore/timoniere, come previsto dall’art. 20, lettera d), del C.d.R., salvo presentazione di 
certificazione medica in caso di malattia od infortunio. 
 
9 – ACCREDITAMENTO 

     L’accreditamento alla regata sarà effettuato dai Rappresentanti delle Società presso il Circolo Velico 
Monterosso “Gino e Bebe De Andreis” dalle ore 08,00 alle ore 08,30 di domenica 18 settembre 2011, 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. 
 
 
 
 
 



10 – RIUNIONE PARTECIPANTI (art.21/a, All. “F” C.d.R) 

     Alle ore 08.30, presso il Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis”, si terrà una riunione 
congiunta del Comitato Organizzatore e della Giuria con la partecipazione obbligatoria, pena la non 
ammissione alla gara, del Capitano o del timoniere degli equipaggi in gara. 
     In tale sede verranno fornite ai partecipanti tutte le informazioni utili a garantire la loro sicurezza.  
 
11 – REGISTRO DELLE USCITE 

     I “capi equipaggi” dovranno registrare l’ora di uscita in acqua e l’orario di rientro sull’apposito registro 
presso il Giudice Arbitro delegato al controllo dell’equipaggiamento. Gli equipaggi che non avranno 
adempiuto a tale obbligo saranno esclusi dalle classifiche previste. 
  
12 – CONSIGLIO DELLE REGATE 

     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. 
     Il Presidente di Giuria farà capo al Signor Valter Viviani (numero di telefono: 329-7898783). 
 
13 – PREMI 
     Per ciascuna specialità, in ogni categoria, verranno consegnati riconoscimenti di 1°, 2° e 3° grado ai 
primi tre equipaggi classificati. 
     Il Trofeo “Gino e Bebe De Andreis” verrà assegnato al Club risultato primo nella speciale classificata di 
Società, stilata secondo il criterio seguente: 
- per ogni atleta partecipante alla regata (inclusi i timonieri) tanti punti quanti sono gli armi iscritti nella 
relativa specialità, a scalare in base all’ordine di arrivo. 

    Esempio. Specialità 4x+, n° 3 armi in lizza: 

- Società “A”,       I classificata → 15 punti (3 punti x (n. 4 vogatori + n. 1 timoniere)); 

- Società “B”,     II classificata → 10 punti (2 punti x (n. 4 vogatori + n. 1 timoniere)); 

    Armo “misto”, III classificato, formato da: 

- Società “C” (n. 2 vogatori) → 2 punti;  

- Società ”D” (n. 2 vogatori + n. 1 timoniere) → 3 punti. 

     A parità di punteggio, il Trofeo verrà attribuito alla Società proveniente dalla località più distante; 
nell’eventualità di ulteriore parità, si procederà all’assegnazione  mediante sorteggio. 

     Altri premi potranno essere messi in palio dal Comitato Organizzatore. 
 

14 – DIVISA 

     Dovrà corrispondere al modello depositato ed essere uniforme per tutto l’equipaggio, compresi quelli 
“misti”. 
 
15 – ASSISTENZA 

     I servizi di assistenza nautica (curati dal Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis”e dallo 
Yacht Club Italiano) nonché il servizio di soccorso sanitario previsti per la manifestazione inizieranno 30 
minuti prima sia della ricognizione del giorno 17 settembre che della gara del giorno 18 settembre e 
termineranno 30 minuti dopo la fine delle stesse. 
  
16 – COLLEGAMENTI RADIO 

     I collegamenti radio saranno a cura del Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis”.  
 



17 – DISPOSIZIONE FINALE 

     Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del Codice delle Regate 
(C.d.R.) della F.I.C.. 

 

 
 
 

ASSOCIAZIONE CANOTTIERI “IL GABBIANO” A.S.D. 
 

Il Presidente 
Raffaele Viviani 

 
COMITATO REGIONALE LIGURIA della F.I.C. 

 
Il Consigliere Segretario        Il Presidente 
       Paolo Caprari                                                                                    Claudio  Loreto  

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 
    Il Segretario Generale                  Il Presidente 
        Monica De Luca                                                                       Enrico Gandola  
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TRACCIATO  DI  GARA 
 
 

 
 
 
 

� 
 
 

Per conoscere le “Cinque Terre”, consultare il sito web www.parconazionale5terre.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “A” 
 

MODULO DI ISCRIZIONE (da compilare in stampatello leggibile) 

REGATA DI COASTAL-ROWING  
Data: 18 settembre 2011 – Località: Monterosso al Mare (SP)   

Gare: yole de mer 1x, 2x, 4x+ 
Categorie: SM, SF, MM, MF 

 
Società: 
 
. ……………………………………………………………………………………….……….………….. 
Responsabile: 
 
… ………………………………………………………………………………………………..…….….. 
Telefono: 
 
 ………………………………………………….………………………………………..……………….. 
 
(utilizzare 1 modulo per ogni armo iscritto; indicare la Società se il vogatore o il timoniere sono affiliati per 
un altro Sodalizio; per ciascun equipaggio specificare chi è il Capitano). 
 
Gara: Categoria: 
 Cognome Nome Data nascita Società n. tessera F.I.C. 
1°vogatore     
2°vogatore     
3°vogatore     
4°vogatore     
timoniere     
1°sostituto     
2°sostituto     
Sost.timoniere     

Numero delle persone (atleti e/o accompagnatori) che pernotteranno presso il Centro 
Residenziale e di Soggiorno  “Padre Giovanni Semeria”: ___________ . 

 
Indicare se si è muniti di imbarcazione propria :                  SI      NO   
(in caso negativo l’iscrizione è subordinata alla disponibilità di imbarcazioni) 
In caso affermativo indicare il relativo numero di immatricolazione: …………………………………….. 
Indicare il Capitano dell’imbarcazione: …………….…………………………………………………….. 
Il sottoscritto ……………………………………............................................................. , Responsabile 
dell’Affiliato……………………………..………………, dichiara sotto la propria personale responsabilità 
che gli atleti iscritti sono: 

- a conoscenza di quanto contenuto nel bando di regata; 

- al corrente delle norme di sicurezza relative al canottaggio in mare o in specchi d’acqua aperti; 

- in regola con il tesseramento per il corrente anno agonistico; 

- tutti capaci di nuotare e di immergersi. 
 
Lì ........................ , data ..............................     Firma ……………………….…………………………… 



Allegato “B” 

REGATA DI COASTAL-ROWING  
Data: 18 settembre 2011 – Località: Monterosso al Mare (SP) 

 
Specialità: 
 
. ..………………………………………….……………………………………………………..…….….. 
Categoria: 
 
.………………………………………………….………………………………………..……………….. 
Società: 
 
 ……………………………………………………………………………………….……….………….. 
 

DICHIARAZIONE DEL “CAPO-EQUIPAGGIO” 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………….…………………………., nella sua qualità di “capo-
equipaggio”, DICHIARA, in  nome e per conto dell’equipaggio medesimo, di: 

- rispettare le norme di navigazione marittima e le limitazioni ed i suggerimenti ricevuti in sede di 
“Riunione dei Partecipanti”; 

- essere responsabile dell’equipaggiamento per la propria sicurezza. 
 
Lì …………………, data …………………..  Firma …………………………………………………… 
 
 
 

� 
Istruzioni per la compilazione: 
 
I moduli di iscrizione (Allegato “A”) dovranno riportare tutti i dati previsti: la data di nascita ed il numero di 
tessera F.I.C. di ciascun partecipante nonché il nome del Rappresentante della Società o Ente. 
Le iscrizioni senza numero di tessera della F.I.C. (o di altra Federazione remiera estera) non saranno in 
alcun modo valide. 
I moduli di iscrizione dovranno essere inviati via e-mail, nei tempi stabiliti dal bando di regata,  
ai seguenti recapiti: 
- tesseramento@canottaggio.org 
- segreteria@ficliguria.it 
nonché essere successivamente consegnati, in originale, in sede di accreditamento.  
Sostituzioni: 

- in sede di accreditamento, le sostituzioni dovranno essere registrate negli appositi spazi del modulo di 
iscrizione stesso.  

Sottoscrizioni: 
- i moduli di iscrizione (Allegato “A”) e le “Dichiarazioni” (Allegato “B”) devono essere sottoscritti/e, 

rispettivamente, dai Responsabili delle Società e dai “capi-equipaggio” degli armi partecipanti. 


