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La manifestazione si svolgerà nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 maggio 2012 sul Bacino 

Remiero del Lago di Candia.  

Sul sito internet www.meetingnazionale.jimdo.com, saranno segnalate eventuali modifiche al 

programma e maggiori specifiche. 

 

 

 

 

 



ACCESSO ED USCITA FURGONI TRAINANTI CARRELLI DALLE AREE DI 

PERMANENZA ANTISTANTI IL CENTRO “CANOTTIERI” DURANTE I GIORNI 

DI REGATA (B1-B2). 
 

PREMESSA 
Il campo di gara si trova all’interno del Parco Naturale di interesse Provinciale del Lago di 

Candia, quindi sono necessarie particolari cautele per salvaguardare il patrimonio ambientale. 

Durante la stagione primaverile, o nei giorni successivi ad abbondanti piogge, il terreno ancora 

molto morbido rende difficoltoso l’accesso di mezzi pesanti sull’area di parcheggio carrelli: sarà 

pertanto vietato accedervi con mezzi a motore. 

 

ARRIVO DEI MEZZI CON CARRELLI AL TRAINO 

DURANTE L’ARRIVO VIGE IL SENSO UNICO DI MARCIA DA NORD A SUD 

 

I furgoni devono accedere alla zona dal passo carrabile a Nord della struttura ospitante la Sede 

della 2010 Canottieri CANDIA (leggasi in pianta “accesso con furgoni e carrelli” ) seguire la strada e 

le indicazioni che saranno fornite dal personale addetto allo smistamento. 

Una volta entrati dovranno: 

 

1) sostare subito dopo la prima svolta a destra dopo il superamento del cancello in attesa che 

gli addetti gli diano il via libera per procedere alle aree  di parcheggio; 

2) ricevuto il via libera dovranno seguire la strada in ghiaia sottocosta fino a che gli addetti 

non indichino lo “stop”; il criterio di riempimento dei parcheggi dei carrelli è da Sud a Nord 

(prima saranno riempiti gli spazi più distanti dall’edificio della “Canottieri”); 

3) dopo lo “stop” il guidatore procederà allo sgancio del carrello, ancora sulla strada in ghiaia, 

e, con l’aiuto degli addetti, procederà a posizionare manualmente i carrelli nelle aree 

designate in retromarcia. 

4) una volta parcheggiato il carrello, il furgone procederà nello stesso senso di marcia, 

seguendo la strada in ghiaia, fino a superare l’area di parcheggio “B2” ed uscirà sulla strada 

asfaltata con cautela, svoltando a sinistra e parcheggiando lo stesso furgone nell’area di 

parcheggio “C1 O C2”. 

 

RECUPERO DEI CARRELLI AL TERMINE DELLE REGATE 

DURANTE L’USCITA VIGE IL SENSO UNICO DI MARCIA INVERTITO DA SUD A NORD 

  

L'ingresso e l'uscita saranno invertiti, perchè l’intersezione a “T” utilizzata all’arrivo dai furgoni per 

uscire dall’area è impossibile da percorrersi con i carrelli al traino (se non per rare eccezioni). Una 

volta agganciati i carrelli, i furgoni dovranno utilizzare per uscire lo stesso “accesso furgoni con 

carrelli” (unico passaggio che consenta un adeguato spazio di manovra) muovendosi con la 

massima cautela  nei passaggi più stretti, e rispettando le indicazioni degli addetti.  

 

SEGRETERIA GARE 

 

La Segreteria Gare sarà ubicata al primo piano del “Centro Canottieri” ed in particolar modo nella 

Sede del Parco Naturale di Interesse Provinciale del Lago di Candia che gentilmente concederà i 

suoi locali per l’evento. Tali locali, saranno utilizzati anche per il PESO, per L’ANTIDOPING, e come 

sede del Comitato della Regata. 

 



SPOGLIATOI e DOCCE 
 

Sarà possibile usufruire degli spogliatoi e delle docce presso il Centro “Anthares World”, indicato 

in mappa, nelle immediate vicinanze del parcheggio “B4”, facilmente reperibili seguendo le 

indicazioni per le Piscine. Nello stesso complesso sarà allestita la Mensa Atleti. 

 

 

ACCOGLIENZA 

 

PERNOTTAMENTI: Sarà allegato, alla presente relazione informativa un elenco degli Esercizi 

Commerciali presenti sul territorio con relativa distanza dal Campo di Gara.  

Ricordiamo, al momento della prenotazione, di avvertire che si intende prendere parte al "2° 

MEETING di Canottaggio", per poter usufruire delle tariffe agevolate, riservate ai partecipanti.  

Il File contiene Denominazioni, Classi, Distanza dal Campo Gara, Trattamento Economico ed 

eventuali OFFERTE COMITIVA, Link diretti ai siti internet di riferimento. Vedi Allegato (Elenco PDF 

strutture ricettive Candia e Dintorni).  

PASTI: Nei giorni di regata nelle ore di pranzo, l'organizzazione garantisce pasti "da atleta" 

convenzionati (a partire da €10) negli esercizi prossimi al campo di regata (“Lido – Molo34”, “Lo 

Chalet del Lago”, “Al Cantun del Lago”, quest’ultimo solo nella giornata di sabato.), per consentire 

un più semplice e rapido approvvigionamento che non limiti lo svolgimento della manifestazione. 

In particolar modo, presso il centro “Anthares World”, sarà allestita la MENSA ATLETI, in 

prossimità dei locali adibiti a spogliatoi e docce, dove sarà possibile acquistare i relativi buoni 

pasto. 

Per chi preferisse, sarà comunque consentita un'ampia scelta di menù "alla carta". 

Qui di seguito un elenco dei locali di ristorazione della zona (oltre all’Anthares), dove in giallo ci 

saranno quelli in prossimità al campo di Regata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziando tutti in anticipo per la collaborazione auguriamo splendide giornate di sport. 

 Il Direttivo della 

2010 Canottieri CANDIA a.s.d. 


