
7th  ITALIAN SCULLING CHALLENGE 
7° MEMORIAL DON ANGELO VILLA 

DOMENICA 4 MARZO 2012 

 

 

AVVISO PER I PARTECIPANTI  

 
INDICAZIONI STRADALI: come raggiungere il campo di gara.  

Autostrada A26 (Genova Voltri/Gravellona Toce) 

• Uscita Gravellona Toce (direzione Omegna, Orta San Giulio - SR n. 229 km 18) 

• Uscita Borgomanero (direzione Orta San Giulio - SR n. 229 km 16) 

Autostrada A8/A26 ( Milano Laghi /Gravellona Toce ) 
• Uscita Arona (direzione Borgomanero, Orta San Giulio km 12) 

 

PARCHEGGI 

Carrelli e furgoni: accesso dalla Strada 229, in vista del campo di regata (accredito/segreteria gare). Per i 

furgoni parcheggio limitrofo. 

Auto accompagnatori e dirigenti: accesso dalla Strada 229 - tratto Pettenasco-rotonda di Orta S.G. 

(accesso con contrassegno da scaricare sul sito www.canottaggiopiemonte.it).  

 
CAMPO DI GARA 

Come evidenziato nella planimetria del campo di gara, esposta nell’area d’accredito e distribuita in sede 

d’accredito: 

- non sono previste uscite d’allenamento e di prove imbarcazioni,  

- per le gare giovanili sui 1.000 metri il riscaldamento verrà svolto nel tratto di 1.000 m circa 

di risalita dai pontili verso la partenza della gara giovanile (stando all’esterno del campo di 

gara in senso unico) 

- per la gara sui 6.000 metri il riscaldamento verrà svolto nel tratto di 500 m circa sul lato 

della zona di partenza verso punta Movero  
- per motivi di sicurezza vige il divieto di scatti e/o prove di partenza in prossimità del Campo di Gara e  

  gli equipaggi non dovranno mai trovarsi fuori dagli spazi previsti in planimetria; 

- non sono previsti attraversamenti del campo gara da parte degli equipaggi, in nessuna fase della regata; 

 

ACCESSO PONTILI E ROTTE DA SEGUIRE 

- l’uso dei pontili è finalizzato esclusivamente allo svolgimento della regata;  

- è vietato qualsiasi diverso utilizzo dei pontili (allenamenti, prove imbarcazioni, etc.); 

- le uscite dai pontili devono avvenire non prima di 30’ dal proprio orario di gara ed autorizzate dal  

  Giudice Arbitro (GA) addetto al controllo imbarcazioni, documenti ed equipaggi; 

- numeri di corsia devono essere assicurati al portanumero per evitarne la caduta in acqua; 

- la pettorina con il numero di gara fornita dall’organizzazione va obbligatoriamente indossata; 

- gli equipaggi devono essere pronti in partenza 10 minuti prima dell’orario di gara previsto; 

- alla fine della propria gara gli equipaggi non devono sostare nell’area di arrivo, possono accedere ai 

pontili di sbarco seguendo le rotte indicate nella planimetria, senza disturbare gli altri equipaggi in gara e, 

nel rientro, devono dare la precedenza agli equipaggi in uscita; 

- la premiazione di tutte le gare avverrà a fine regata presso l’area del porto turistico in località 

“Bagnera”. 

 

 

 

I PARTECIPANTI SONO INVITATI A RISPETTARE L’AMBIENTE.   B U O N A   R E G A T A   

  

 
Il Comitato Organizzatore 


