
 

 

 

 

 C.O.N.I 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

A.S.D.CANOTTIERI GAVIRATE 
 

 

2° INTERNAZIONALE PROMOZIONALE 

MASTERS 
 

 

Gavirate 28  Aprile 2012 
 
 
 

1 – INVITO  
 La Federazione Italiana Canottaggio indice, e la A.S.D. Canottieri Gavirate organizza, con 
la collaborazione del Comitato Regionale Lombardia con il patrocinio del Comune di Gavirate, 
della Provincia di Varese e della Regione Lombardia una  Regata Internazionale Promozionale  
Masters.  
  
2 – CAMPO DI GARA 
 Lago di Varese Località Gavirate in linea retta su  8 corsie sulla distanza di 1.000 mt. con 
partenze ancorate per le categorie Master. 
Un grafico del tracciato con tutti gli elementi di riferimento e' allegato al bando e sara' anche 
affisso presso la sede della A.S.D.Canottieri Gavirate. 
 
 
3 – PROGRAMMA: 
La Regata Internazionale Promozionale  Masters avrà luogo Sabato 28. 
  
Per le gare di sabato 28 aprile inizio alle ore 9,30; 
 
partenze ogni 5/7 minuti per categoria Master. 
 
Il programma per i Master prevede serie finali per categorie mattino e pomeriggio. 
 
4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
 Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per Società e Federazioni Estere regolarmente 
affiliati rientranti nelle categorie previste. 
  

5 – ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONI DEGLI ORARI 
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione saranno annullate. 

   
6 – DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
Per tutti i partecipanti: Documento di identità o passaporto. 
 
 



7 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate: 

⇒ ONLINE via internet collegandosi all’indirizzo www.canottaggio.net 
Per le Società straniere le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite internet iscrivendosi al 
seguente indirizzo entry.canottaggio.net come nuovo utente. Si riceverà dopo circa 10 minuti la 
password per effettuare le iscrizioni  sempre sullo stesso sito 
 
il termine delle iscrizioni è fissato: 
alle ore 24.00 di mercoledì 25 aprile  
Eventuali ritiri o sostituzioni potranno essere effettuate all'accreditamento.  
 
La tassa d’iscrizione per la Gara Internazionale Promozionale  Masters è di 14,00 Euro, per 
vogatore gara, compreso i timonieri e dovrà essere versata all’accreditamento.  

 
8 – ACCREDITAMENTO RITIRO PROGRAMMA E CONSIGLIO DI REGATA 
L’Accreditamento verrà effettuato (con le modalità di cui all’art. 20 comma “e” del C.d.R.) dai 
rappresentanti delle Società, regolarmente accreditati all’iscrizione presso la segreteria gare. 
_ Venerdì 27 aprile 2012 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
_ Per eventuali problemi o ritardi comunicare con la Segreteria Gare via telefonica 335-443269. In 
questo caso il rappresentante della Società, al pari di chi effettua l’accreditamento a norma 
dell’art. 20 del C.d.R., dovrà assicurare la sua presenza quanto prima comunicandola al 
responsabile dell’accreditamento 335-443269, nell’ipotesi di comunicazioni da parte della 
Segreteria gare o per eventuali disposizioni della Giuria. Il ritiro del programma ufficiale per la 
gara internazionale master è previsto dalle ore 08.00 alle ore 09.00 di sabato 28 Aprile 2012 
presso la A.S.D. Canottieri Gavirate. 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 alla Segreteria della A.S.D. Canottieri Gavirate tel. 0332744540. 
 
9 – PREMI 
Per ogni gara verranno consegnati riconoscimenti di 1°, 2° e 3° grado ai 
primi tre equipaggi classificati. Le modalità di premiazione saranno comunicate 
in fase di accreditamento. 

 
10 – IMBARCAZIONI 
Dovranno corrispondere ai requisiti richiamati nel regolamento FISA . 
Dovranno essere muniti di numero di corsia: una zona apposita, segnalata consegnerà i numeri 
d’acqua 45 minuti prima della gara in programma. 
 
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 Varese 

I collegamenti radio saranno a cura di ARI. 
 .  

 
15 –LOGISTICA-  
Deposito carrelli e castelli  barche per i Masters in zona Pro Loco con relativi pontili,  
le docce e i bagni presso la struttura della canottieri. 
 
E' previsto un servizio ristoro (bar,paninoteca) in cortile o terrazza Canottieri.   
 
 
 
 
 



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

 
A.S.D. CANOTTIERI GAVIRATE 

 
 

Il Segretario          Il Presidente 
Ribolzi Fausto          Perucchini Piero 
 

 

 
COMITATO REGIONALE F.I.C. LOMBARDIA 

 
Il Consigliere Segretario        Il Vice Presidente 
Bonomo Francesco         Luciano Magistri 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

Il Segretario Generale         Il Presidente 
Monica De Luca                   Enrico Gandola 
 
 

 

Il bando è stato approvato dalla Federazione Italiana Canottaggio 

il 02 aprile 2012 
 

 

 

 

Programma Gare: 
 
  

       Internazionale Master 
 

�  2x M 
� 4x F 
� 2- M 

 
� 1x M 
� 2x F 
� 4- M 

 
� 4x M 
� 1x F 

 
 

N.B. L’ordine delle gare rimarrà invariato, mentre gli orari delle stesse 
verranno stilati per consentire a tutti  di poter effettuare la doppia gara. 

 


