
 

 

 

 

 

 

C.O.N.I. 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 
 
1 - INVITO 
La Federazione Italiana Canottaggio indice e le Società 2010 Canottieri Candia ASD e 
Lago di Candia Sport organizzano, congiuntamente al Comitato Regionale F.I.C. 
Piemonte, al Comune di Candia Canavese, all’Ente Parco Naturale Provinciale del Lago di 
Candia, alla Società Lago di Candia Sport e con la collaborazione delle Società di 
Canottaggio Piemontesi e con il patrocino di Regione Piemonte, Provincia di Torino e 
Comune di Candia, il:  
 

2° MEETING NAZIONALE “ALLIEVI B1, B2, C” - “CADETTI” - "RAGAZZI" 
(Valida per la Classifica Nazionale) 

 
MEETING NAZIONALE “MASTER” 

(Valida per la Classifica Nazionale Master) 
 

8+/4X CADETTI MASCHILE 
4X CADETTI FEMMINILE 

Riservata alle Rappresentative Regionali 
(Valida Classifica Nazionale) 

 
LAGO DI CANDIA SABATO 12 E DOMENICA 13 MAGGIO 2012 

 

riservato agli equipaggi di società nazionali ed internazionali. 
 
2 – CAMPO DI GARA 
La regata si svolgerà sul Lago di Candia, in linea retta su 8 corsie sulle distanze 2000, 
1.500 e 1.000 metri, a seconda delle categorie di appartenenza con partenze non 
ancorate. 
Un grafico del tracciato con tutti gli elementi di rilevamento sarà affisso presso i pontili di 
imbarco. 
Il Comitato Organizzatore provvederà ad inviare, per la pubblicazione sul sito FIC, oltre al 
grafico del campo di gara, tutte le notizie di logistica generale (grafico parcheggio carrelli, 
deposito imbarcazioni, pontili di imbarco e sbarco, spogliatoi,  ect.) 
3 – PROGRAMMA 
Sabato 12 maggio 2012: serie di finali ore 12,00 
Domenica 13 maggio 2012: serie di finali ore 08,00 
GLI ORARI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI DOPO L’ACCREDITAMENTO 
(Vds. Programma All. “A”) 
 
4 – CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per Società ed Enti regolarmente affiliati alla 
F.I.C. o ad una Federazione estera per la stagione agonistica  in corso rientranti nelle 
categorie previste nell’invito. 

 



Nelle specialità 2x e 4x “Cadetti” possono gareggiare anche gli “Allievi C”, i quali saranno 
considerati come “Cadetti”. Tali equipaggi misti (“Cadetti” - “Allievi C”) gareggeranno con 
pale tipo “Macon”. 
Gli atleti/e di tutte le altre categorie non possono essere iscritti/e a più di due gare 
indipendentemente dal tipo di voga. Gli atleti delle categorie Allievi e Cadetti possono 
effettuare due gare, a condizione che fra le stesse due gare intercorra l’ intervallo minimo 
di 4 ore come previsto dal Codice delle Regate; tale norma è vincolante anche in caso di 
eventuali modifiche degli orari delle regate (rispetto al programma di cui all’allegato A), 
conseguenti al numeri di iscritti e/o ritiri; pertanto, l’orario delle gare di Allievi e Cadetti non 
potrà subire modifiche connesse alla necessità di alcuni atleti di svolgere le due regate nel 
rispetto del il lasso di tempo previsto dal Codice delle Regate. La società che iscrive gli 
atleti Allievi e Cadetti a due gare si assume ogni responsabilità connessa a tale condotta. 
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 d’acqua.  
E’ ammessa la partecipazione di equipaggi misti in tutte le categorie 
Ove risultassero iscritti più di 8 equipaggi per gara si darà luogo alla formazione di serie di 
finali distinte. 
Il controllo del peso per i timonieri sarà effettuato, presso la segreteria gare, entro la prima 
delle due ore che precedono ogni specialità a cui gli atleti partecipano (art 7 del C.d.R.). 
Le gare Master Maschile e Femminile, saranno divise per categoria di appartenenza, 
allegato “E” del Codice delle Regate. Eventuali gare con numero inferiore a 4 (quattro)  
iscritti saranno accorpate e partiranno ad handicap. 
 
5 – ANNULLAMENTO GARE IN PROGRAMMA O VARIAZIONI 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 ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente a mezzo e-mail o fax ovvero a 
mezzo di comunicato sul sito regionale www.canottaggiopiemonte.it.  
Se dopo l’accreditamento rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti 
dello stesso affiliato in una specialità, essi correranno ad handicap, preferibilmente nella 
stessa categoria di appartenenza e con due gruppi di riferimento: (1x, 2x, 2-, 2+) e (4+, 4-, 
4x, 8+) con attribuzione del punteggio relativo conseguito (art.14 lettera h del R.O.). 
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 
Sarà considerato valido il modello di autocertificazione per atleti di età inferiore ai 15 anni 
sprovvisti di documento di identità personale. 
I documenti devono essere sempre portati al seguito dagli atleti. 
Controlli a campione verranno effettuati dalla “Commissione di Controllo” nel corso della 
manifestazione; la mancata immediata esibizione del documento di riconoscimento 
comporterà l’applicazione delle norme di cui agli artt. 5 e 45 del C.d.R.. 
N.B.: si ricorda che tutti i partecipanti alla regata devono essere in regola con il 
certificato medico di idoneità agonistica e le Società affiliate ed i loro Presidenti si 
rendono garanti verso la FIC di essere in possesso dei certificati medici dei loro 
atleti. 
 
7 – ISCRIZIONI 
Il termine di chiusura delle iscrizioni, sostituzioni e ritiri degli equipaggi è fissato per le ore 
24.00 di martedì 08 maggio 2012 e dovranno essere effettuate ON-LINE 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 



 
Le iscrizioni per gli equipaggi misti devono essere effettuate da una sola Società. 
E' fissata una quota di iscrizione in € 6,00 per atleta gara in tutte le categorie ad eccezione 
dei Master la cui quota è di € 14,00  L'importo delle iscrizioni dovrà essere versato entro le 
ore 12,00 di Sabato 12 maggio 2012. 
Eventuali assegni NON trasferibili dovranno essere intestati a: Associazione Sportiva 
Dilettantistica 2010 Canottieri Candia. 
Al termine delle iscrizioni, alcune gare del “Programma Gare”, ritenute omogenee, saranno 
accorpate; le Gare accorpate correranno assieme ma con classifiche separate. 
Qualora il numero degli iscritti superasse le corsie disponibili saranno formate le serie. 
Per effetto di quanto sopra, senza mutare l’ordine delle gare, gli orari potranno essere 
modificati. 
 
8 – COMITATO DELLE REGATE 
Si riunirà alle ore 19.00 di venerdì 11 maggio 2012 presso la sede della società 2010 
Canottieri Candia ASD in Candia, Strada Sottorivara 2 per la verifica delle iscrizioni, per il 
controllo del programma definitivo e per definire l’organizzazione generale della 
Manifestazione.  
Il Comitato delle Regate terrà segreta la composizione degli equipaggi iscritti fino al 
termine ultimo di scadenza delle iscrizioni. 
 
9 – ACCREDITAMENTO, RITIRI, VARIAZIONI E CONSIGLIO DI REGATA 
L’accreditamento delle Società sarà effettuato dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di venerdì 
11 maggio 2012 in Candia nei locali della segreteria gare adibita presso i locali dell’Ente 
Parco del Lago di Candia, 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. 
Gli accrediti potranno anche avvenire tramite comunicazione telefonica al numero 
335443269. 
Al termine dell’accreditamento, se non saranno comunicate variazioni, gli equipaggi 
saranno confermati come da iscrizioni ed il soggetto affiliato dovrà provvedere al 
pagamento delle quote di spettanza, pena l’esclusione dalle gare. 
L’accreditamento, sia per equipaggi societari che per equipaggi misti, potrà essere 
effettuato anche da rappresentante di altra società affiliata appositamente delegato. 
Le società che effettuino ritiri di atleti dopo la chiusura delle iscrizioni senza giustificata 
motivazione saranno penalizzate di euro 25 per vogatore / gara, a norma dell’art. 20 
comma d) del C.d.R., da corrispondere al Comitato Organizzatore subito all' accredito, 
salvo eventuale restituzione dopo l'accertamento e / o la dimostrazione di sopravvenute 
condizioni di forza maggiore; per i casi di malattia o infortunio tale somma sarà restituita 
all'atto della presentazione del certificato medico, che deve pervenire al COL entro le ore 
24 del secondo giorno successivo a quello di effettuazione della regata. 
Il ritiro del programma ufficiale avverrà dalle ore 19,00 alle ore 20,00 di Venerdì 11 maggio 
2012 e dalle ore 08,00 di Sabato 12 maggio 2012, presso l’ufficio di segreteria gare. 
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 segreteria gare. 
 
10 – 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. 
La premiazione è parte integrante della regata. Gli atleti premiati sono tenuti a 
partecipare alla premiazione in divisa sociale o tenuta da gara; solo in caso di grave 
impedimento o forza maggiore, potrà partecipare alla premiazione un 



rappresentante della società alla quale è iscritto l’atleta premiato. Il mancato 
rispetto di quanto sopra, comporterà l’irrogazione immediata delle multe previste 
dal vigente Codice delle Regate (C.d.R.) della F.I.C. 
 
 
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 delle Società od Enti 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, iniziano dalle 
ore 17,00 di venerdì 11 maggio 2012 e terminano alle ore 19,30. Nei giorni di gara 
inizieranno 30 minuti prima della prima gara e termineranno 30 minuti dopo la fine 
dell’ultima gara in programma. 
 
15 – Logistica 
Le notizie dettagliate sull’organizzazione logistica della manifestazione, le aree di 
parcheggio per imbarcazioni, carrelli e vetture, le strutture convenzionati, sono disponibili 
nell’allegato B “Informazioni Utili” e saranno pubblicate sui seguenti siti: 
www.meetingnazionale.jimdo.com 
www.canottiericandia.it  
www.canottaggiopiemonte.it 
 
16 -  DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le disposizioni del Codice delle 
Regate (C.d.R.) della F.I.C.. 

 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

Il Segretario Generale Il Presidente 
 Monica De Luca                     Enrico Gandola 
 

Comitato Regionale F.I.C. Piemonte 
 Il Segretario Il Presidente 
Giuseppe Demagistris        Stefano Mossino 

 
2010 Canottieri Candia 

 Il Segretario Il Presidente 
Alessandro Barbino                    Alberto Graffino 

 
LAGO DI CANDIA SPORT 

        Il Segretario                                                                                           Il Presidente 
Giuseppe  Ferraris                                                                             Elisa Bonino 
 

Il bando è stato approvato dalla Federazione Italiana Canottaggio 
Il giorno 26 aprile 2012 



“Allegato A” 
PROGRAMMA GARE 

 
Ordine gare Sabato 12 maggio 2012 
 
Gara n° 1  2x Ragazzi femminile 
Gara n° 2  4x Ragazzi maschile 
Gara n° 3  7.20 Cadetti Maschile 
Gara n° 4  2x Cadetti Femminile 
Gara n° 5  4- Cadetti Maschile 
Gara n° 6  7.20 Cadetti Femminile 
Gara n° 7  2x Cadetti Maschile 
Gara n° 8  4- Cadetti Femminile 
Gara n° 9  2- Ragazzi maschile 
Gara n° 10  1x Ragazzi femminile 
Gara n° 11  4x Master Maschile  
Gara n° 12  2- Master Femminile 
Gara n° 13  7.20 Allievi C Maschile 
Gara n° 14  2x Allievi C Femminile 
Gara n° 15  7.20 Allievi C Femminile 
Gara n° 16  2x Allievi C Maschile 
Gara n° 17  2- Master Maschile 
Gara n° 18  4x Master Femminile  
Gara n° 19  7.20 Allievi B1 Maschile 
Gare n° 20  7.20 Allievi B2 Maschile 
Gara n° 21  4x Allievi B1 Maschile 
Gara n° 22 4x Allievi B2 Maschile 
Gara n° 23  1x Master Maschile 
Gara n° 24  7.20 Allievi B1 Femminile 
Gara n° 25  7.20 Allievi B2 Femminile 
Gara n° 26  4x Allievi B1 Femminile 
Gara n° 27  4x Allievi B2 Femminile 
Gara n° 28  1x Master Femminile 
Gara n° 29  8+ Rappr. Regionali Cadetti Maschile – massimo 3 eq. per regione 
Gara n° 30  4x Rappr. Regionali Cadetti Femminile – massimo 3 eq. per regione 
Gara n° 31  4x Rappr. Regionali Cadetti Maschile – massimo 3 eq. per regione 
Gara n° 32  2- Ragazzi femminile 
Gara n° 33  4- Ragazzi maschile 
Gara n° 34  2x Ragazzi maschile 
 
Ordine gare Domenica 13 maggio 2012 
 
Gara n° 35  1x Ragazzi maschile 
Gara n° 36  4- Ragazzi femminile 
Gara n. 37  2X Cadetti maschile 
Gara n° 38  1x Cadetti Maschile 
Gara n° 39  4x Cadetti Femminile 
Gara n° 40  2- Cadetti Maschile 
Gara n° 41  1x Cadetti Femminile 
Gara n. 42  2X Cadetti Femminile 
Gara n° 43  4x Cadetti Maschile 
Gara n° 44  2- Cadetti Femminile 
Gara n° 45  8+ Ragazzi maschile 
Gara n° 46  4x Ragazzi femminile 
Gara n° 47  2x Master Maschile 



Gara n. 48  2X Allievi C Maschile 
Gara n° 49  1x Allievi C Maschile 
Gara n° 50  4x Allievi C Maschile 
Gara n° 51  1x Allievi C Femminile 
Gara n° 52  4x Allievi C Femminile 
Gara n. 53  2X Allievi C Femminile 
Gara n° 54  2x Master Femminile 
Gara n° 55  7.20 Allievi B1 Maschile 
Gara n° 56  7.20 Allievi B2 Maschile 
Gara n° 57  2x Allievi B1 Femminile 
Gara n° 58  2x Allievi B2 Femminile 
Gara n° 59  7.20 Allievi B1 Femminile 
Gara n° 60  7.20 Allievi B2 Femminile 
Gara n° 61  2x Allievi B1 Maschile 
Gara n° 62  2x Allievi B2 Maschile 
Gara n° 63  8+ Master Maschile  
 
Le gare Master Maschile e Femminile, saranno divise per categoria di appartenenza, 
allegato “E” del Codice delle Regate. Eventuali gare con numero inferiore a 4 (quattro)  
iscritti saranno accorpate e partiranno ad handicap. 

 


